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Cambiare la data per realizzare un’ altro giorno la attività già pagata,
La realizzazione di un’attività alternativa, o
Buono valido per un anno per realizzare la attività già pagata.

Benvenuto alla scuola di surf La Curva!

Grazie mille per scegliere La Curva per ricevere lezioni
di surf. Prima di iniziare il corso, è importante che
conosci e accetti le seguenti regole:

Per poter assisterti meglio, ti consigliamo di eseguire le procedure della
prenotazione, iscrizione e pagamento online. Cosi, una volta arrivato alla
scuola tutto sarà più veloce.

Il primo giorno del corso devi stare alla scuola mezz’ora prima dell’inizio
della lezione per prendere il materiale. Non andare direttamente in
spiaggia almeno che non te lo dica il responsabile dei maestri.

Se hai comprato un corso e un giorno non desideri fare la lezione per
qualsiasi motivo, devi avvisare la Scuola il giorno precedente e
proveremo a cambiarla per un’altro giorno. Se manchi alla lezione senza
avvisare con anticipo, daremo la lezione come persa.

Se non puoi partecipare alla lezione per motivi di salute, ti offriamo la
possibilità di cambiare la data o un buono valido per un anno cosi che
puoi fare la lezione che non hai usufruito.

Se la lezione pagata si cancella per condizioni meteorologiche
complicate o per mancanza di condizioni opportune per la pratica
dell’attività (decisione che sempre viene presa dal responsabile dei
maestri), la Scuola di surf La Curva proporrà le seguenti alternative:

Puoi utilizzare il materiale di surf tutto il giorno, è consigliato utilizzarlo
negli orari affollati. Le tavole sempre devono essere riposte dove si sono
prese. Fuori dalle ore della lezione il materiale non è assicurato, e se la
tavola subisce alcun danno, è a tue spese.

Ricordati che “se prendi cura della tavola, lei si prenderà cura di te”.

ATTENZIONE: L’assicurazione degli incidenti della Scuola solo ti copre

durante le ore che sei sotto la supervisione dei nostri maestri.

QUALUNQUE DUBBIO O RICHIESTA DOMANDACI, SIAMO A
TUA DISPOSIZIONE E LIETI DI AIUTARTI.


