
Distretto n. 38 

SCUOLA SECONDARIA DI l GRADO 
"BONITO-COSENZA" 

Via D'Annunzio, n. 27 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
B 0813915478 001 8711528 tBJ rrmr619003@istrt.Jzkre.it ronmS19003@{:ec.istrt.Jzkre.it 

B~.bmf~.gov.it 

C.F.: 82008240630 

Prot. n. 308 /c14 Castellammare di Stabia, 10-02-2020 

Alla Ditta Babel 
Agli Atti 

Oggetto: conferma preventivo- pratica 19/01296 Swanage 

CIG : ZDE2B7FEBB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il preventivo del6/2/2020 ns. prot.267/cl4 del6/2/2020 

Trasmette 

Il contratto debitamente firmato e determina il pagamento dell'acconto di € 10.750,00 come da accordi. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Maria Giugliano 
(documento firmato digitalmente) 



06/02/2020 
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Spett.le 

SM Bonito Cosenza 

Via G. D'Annunzio 27 

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 

RIEPILOGO l PREVENTIVO 

Pratica Del Descrizione Dal Al 
19/01296 28/11/19 Swanage 03/05/20 09/05/20 

Dettaglio quote Dal Al Pax Ser Importo Totale 

Soggiorno studio a Swanage 03/05/20 09/05/20 43 1 673,00 28.939,00 

Volo A/R Napoli-Londra-Napoli 03/05/20 09/05/20 43 1 220,00 9.460,00 
Assicurazione medico bagaglio RC 03/05/20 09/05/20 46 0,00 0,00 
supplemento bagaglio da stiva 20 kg 03/05/20 09/05/20 46 1 30,00 1.380,00 

TotaleEUR 39.779,00 
Pagato EUR 0,00 

SALDOEUR 39.779,00 

Note: Preventivo valido un gruppo di 43 studenti partecipanti e 3 docenti accompagnatori, per un soggiorno di 7 

giorni/6 notti dal 03/05/2020 al 9/05/2020 

CIG ZDE2B7FEBB 

RYANAIR DA NAPOLI 

andata 03/05/20 Napoli-Stansted 11.20-13.1 O 

ritorno 09/05/20 Stansted-Napoli 08.00-11.45 

LA LOCALITA' 

Swanage è una località della contea del Dorset affacciata sulla Manica e situata nella penisola nota come 

isola di Purbek. Si trova su una collina affacciata su un panorama mozzafiato, tra rocce altissime e lunghe 

spiagge di sabbia fine. È una meta balneare molto frequentata con un clima mite e soleggiato. 

LA SCUOLA 

Il paese deve gran parte della sua notorietà ad un rinomato college, I'Harrow House lnternational College. Il 
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College ha una lunga storia e accoglie studenti provenienti da tutto il mondo durante l'anno. Le strutture 

educative comprendono: 33 aule con lavagne interattive, sale computer con accesso a Internet, biblioteca, 

cinema/sala lettura con TV digitale, zona connessione WiFi, sala riunioni, TV satellitare, teatro. Gli impianti 

sportivi includono: sala giochi tra cui biliardo americano e freccette, piscina interna riscaldata, ping-pong e 

sala giochi, aeroball arena, campi da squash, campo da basket, cinque campi da tennis, campo da 

pallavolo, minigolf, palazzetto dello sport per il tennis, badminton, pallavolo e calcio a cinque, pallamano e 

campo da tennis. 

IL CORSO 

20 lezioni settimanali (da 45 minuti) di lingua inglese 

Insegnanti madrelingua altamente qualificati 

Materiale Didattico 

Test d'ingresso 

Attestato di fine corso 

3 ore di attività sportive incluse (a scelta tra: Aeroball- Relay Games- Tennis Hockey- Team Games

Football- Badminton- Sol! Archery- Volleyball- Table Tennis Basketball- Swimming- Dodgebaii

Jurassic Coast Walks- Kwik Cricket- Gym Training- Team Building- Mini Golf Benchball- Billiards

Circuii Training - lnitiative Challenges) 

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (7gg/6 notti) 

La sistemazione è prevista in residence in camere multiple con trattamento di pensione completa (bagno 

privato). La sistemazione per i docenti è prevista in residence in camera singola, con lo stesso trattamento 

previsto per gli studenti (bagno privato). 

l PASTI: nei giorni di escursione a Londra e a Bath verrà dato un packed lunch o in alternativa si potranno 

richiedere i voucher da utilizzare in città per acquistare il pranzo. Nei giorni delle escursioni a Londra e 

Salisbury verrà previsto anche un packed dinner, considerando gli orari di rientro nel residence. 

ATTIVITA' COMPRESE 

Attività serali in residence (Utilizzo del lndoor Sports Dome - Piscina Coperta - T aie n! Show - Cinema -

Bingo- Disco- Wii Games- Karaoke- Games) 

Sistemazione 7 giorni/ 6 notti in residence in camere multiple con trattamento di pensione completa 

Un'escursione di un'intera giornata a Londra 

Un'escursione di mezza giornata a Salisbury 

--Un'escursione di un'intera giornata a Bath 

Mini crociera sul Tamigi 

PROGRAMMA: 

dom 3 arrivo e trasferimento a Swanage 

lun 4 mattina corso pomeriggio escursione a Salisbury 

mart 5 mattina corso pomeriggio corso 

merc 6 escursione a Londra FB 

giov 7 mattina corso pomeriggio corso 

ven 8 escursione a Bath FB 

sab 9 partenza 

LA QUOTA COMPRENDE 
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Trasferimenti aeroportuali in pullman GT dall'aeroporto di Stansted alla sistemazione e viceversa 

20 lezioni settimanali di lingua inglese 

Insegnanti madrelingua altamente qualificati 

Materiale Didattico 

Test d'ingresso 

Attestato di fine corso 

Attività serali in residence (Utilizzo dellndoor Sports Dome- Piscina Coperta- Talent Show- Cinema

Bingo- Disco- Wii Games - Karaoke- Games) 

Sistemazione 7 giorni/ 6 notti in residence in camere multiple con trattamento di pensione completa 

Un'escursione di un'intera giornata a Londra 

Un'escursione di mezza giornata a Salisbury 

Un'escursione di un'intera giornata a Bath 

Mini crociera sul Tamigi 

Assistenza telefonica Babel durante la preparazione del vostro viaggio e durante tutto il soggiorno all'estero 

Polizza assicurativa BABEL per partecipanti e docenti con copertura sanitaria all'estero con massimale 

illimitata, assistenza medica d'emergenza e copertura assistenza completa, infortuni, responsabilità civile, 

bagaglio 

Polizza di annullamento viaggio 

TRE gratuità per i docenti accompagnatori. La sistemazione per i docenti è prevista in residence in camera 

singola con lo stesso trattamento previsto per gli alunni 

Viaggio aereo AIR* come sopra indicato 

Tasse aeroportuali ad oggi 

Bagaglio a mano 

Bagaglio da stiva 20 kg 

Check in online e assegnazione casuale del posto 

Emissione carte d'imbarco 

T asse, percentuali di servizio e IVA 

Miniguida con tutte le info pratiche relative al viaggio circa 1 O gg prima della partenza 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Le spese personali 

Tutto quello non indicato sotto la voce "la quota comprende" 

SUPPLEMENTI OPZIONALI PER PARTECIPANTE (NESSUNA GRATUITA') 

Polizza annullamento viaggio €20 

Ingresso alle Roman Baths; €23 

Diete particolari quotazione su richiesta 

MODALITA' DI PAGAMENTO DA NEGOZIARE: 

ANTICIPO DI €250 ALLA CONFERMA 

SALDO 30 GG PRIMA DELLA PARTENZA 

CONDIZIONI DI RECESSO 

All'acquirente che recede dal contratto prima della data di inizio corso, sarà addebitata, indipendentemente 

dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 3.1, una penale così di seguito determinata: 

a) 10% del saldo per la dichiarazione di recesso ricevuta per iscritto dalla Babelltaly entro 31 giorni 

antecedenti la partenza; 
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b) 30% del saldo per la dichiarazione di recesso ricevuta per iscritto dal 30' a 21' giorno antecedente la 

partenza; 

c) 50% del saldo per la dichiarazione di recesso ricevuta per iscritto dalla Babelltaly dal 20' a 11' giorno 

antecedente la data di partenza; 

d) 75% del saldo per la dichiarazione di re cesso ricevuta per iscritto dalla Babelltaly dal1 O' al 3' giorno 

antecedente la partenza; 

e) l'intero saldo per le dichiarazioni di recesso pervenute alla Babelltaly nei due giorni antecedenti la 

partenza. 

-Nessun servizio è stato bloccato quotazione soggetta a riconferma all'atto della prenotazione 

-Nota viaggio aereo: le compagnie aeree si riservano il diritto di confermare la tariffa e la disponibilità dei 

posti al momento della conferma/ pagamento. 

-Ai sensi dell'art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica ai clienti l'esclusione del diritto di recesso previsto dagli 

artt. 64 e ss. Del D.L.gs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). Verranno applicate le condizioni di recesso da 

contratto. 

BABEL LANGUAGE PROJECTS ITAL Y S.r.l. 

Il Legale Rappresentante 

(Julie Louvet) 

CONFERMO AVER LETTO LE CONDIZIONI CONTRATTUALI, CONSULTABILI ONLINE SUL NOSTRO 

SITO www.babellp.com<http://www.babellp.com> 

per accettazione (firma e data) 
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