
 
 

 

 

ACCORDO DI CONVENZIONE 2021-2022  

 
 

A seguito dei colloqui intercorsi LINGUE SENZA CONFINI Srls con sede in ROMA (RM) Via Gian Maria 
Volonté n. 24 – 00139 Partita IVA 12889121005 
 

in accordo 
 
con ARDIL con sede in ROMA (RM) Via del Campo Boario n. 56d – 00154 
 

propone 
 
le proprie iniziative di Formazione Linguistica ai Soci e Aggregati di ARDIL qui di seguito elencate: 
 

 CORSI DI LINGUE ONLINE (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco) per Adulti, Studenti e 
Bambini anno accademico 2021-2022  

 SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO INDIVIDUALI per adulti (+18 anni) durante tutto l’anno 
2022 

 VACANZE STUDIO IN SPAGNA DI GRUPPO ragazzi 12-18 anni estate 2022  
 

COVID 19 
Lo svolgimento dei Soggiorni Studio all’estero Individuali per Adulti e Vacanze Studio in Spagna di 
gruppo è soggetto a normativa Covid-19 ed è attuabile in base alle direttive dello Stato di 
provenienza e quello di destinazione. 
   
LINGUE SENZA CONFINI Srls riconoscerà ai  Soci  e  Aggregati  di  ARDIL  le particolari condizioni 
indicate in ciascuna locandina dedicata o preventivo personalizzato. 
 
Tutte le prenotazioni saranno gestite direttamente da LINGUE SENZA CONFINI Srls.  
 
LINGUE SENZA CONFINI Srls si impegna ad applicare le seguenti modalità per ciascuna iniziativa: 
 
CORSI DI LINGUE ONLINE (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco) per Adulti, Studenti e Bambini  
 

 SCONTO 20% applicato sulla quota partecipante. 
 TEST INIZIALE gratuito. 
 QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO gratuita. 
 PAGAMENTO intera quota dilazionata fino a n. 3 rate mensili. Prima rata ad inizio corso a cura del 

partecipante, Seconda e Terza rata entro i 2 mesi successivi a cura del partecipante oppure da 
parte di ARDIL. 

 
 
 
 
 



SOGGIORNI STUDIO INDIVIDUALI per adulti (+18 anni) in Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Spagna, 
Francia, Germania e Austria durante tutto l’anno 2022 
 

 SCONTO 30% applicato sulla quota base partecipante (Corso e Sistemazione standard come 
previsto in ogni singolo centro). Supplemento Spesa di apertura pratica € 89 non soggetto a sconto. 
Supplementi facoltativi e servizi extra quali ad esempio: volo andata/ritorno, trasferimenti da/per 
l’aeroporto, scelta altra sistemazione o numero ore di lezione, Assicurazioni ecc. non soggetti a 
sconto;  

 PAGAMENTO Acconto 30% della quota totale all’atto dell’iscrizione saldo 40gg prima della 
partenza a cura del partecipante oppure, esclusivamente da parte di ARDIL, saldo in 2 rate da 
versare il mese precedente la data di partenza e il restante importo nel mese di effettiva partenza; 

 AGGREGATI al figlio dell’Associato stesso sconto da noi accordato con pagamento a cura del 
partecipante (Acconto e Saldo). 

 
VACANZE STUDIO in Spagna per ragazzi 12-18 anni 17/07-30/07/2022 
 

 PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE Acconto 40% della quota totale all’atto dell’iscrizione (più 
supplementi obbligatori quali Spese di apertura pratica € 130; Tasse aeroportuali € 120; 
Assicurazione WI STUDENT Annullamento + estensione COVID-19 € 110) a cura del partecipante. 
Saldo 40gg lavorativi prima della partenza a cura del partecipante oppure, esclusivamente da parte 
di ARDIL, dilazione in n. 4 rate mensili (Prima rata Giugno – Ultima rata Settembre 2022);  

 TIME TO TALK nella vostra sede oppure in modalità online (nostra completa disponibilità nel fissare 
giorno ed orario); 

 SCONTO € 50 (retroattivo a partire dal primo iscritto) al raggiungimento della ventesima iscrizione; 
 AGGREGATI al figlio dell’Associato stesso sconto da noi accordato con pagamento a cura del 

partecipante (Acconto e Saldo). 
 

 

 

 
LE RATE DI PAGAMENTO SARANNO EFFETTUATE TRAMITE:  
 

 
 BONIFICO BANCARIO 

Il pagamento va effettuato a favore di LINGUE SENZA CONFINI S.r.l.s.  
Banca UNICREDIT S.p.a. - IBAN:  IT45U0200838880000103220224 
Codice BIC Swift UNCRITM1274 

 
 
 
 

In fede 
   LINGUE SENZA CONFINI S.r.l. Semplificata 

             Via Gian Maria Volonté, 24 – 00139 ROMA RM 

                                     Tel. 333.1070069/345.2134928 
     C.F./P.I. 12889121005 – nr. REA 1407885 

                                C.C.I.A.A. Registro Imprese Roma 
 
 
 
 
 

 

Per accettazione della  
presente CONVENZIONE : _______________________________________   Data: ______________________ 

              (FIRMA e TIMBRO) 
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