NORME PER IL PAGAMENTO E VALIDITA’ TESSERINI
• Il pagamento anticipato è richiesto per prenotarsi alla lezione. Qualora non si avessero
“passes” (lezioni pagate in anticipo) non sarà possibile la prenotazione tramite mindbody ma sarà
necessario conta@are dire@amente lo studio.
• Le quote vanno versate per intero e non sono rateizzabili né rimborsabili.
• Le fa@ure vengono inviate via mail, su richiesta possono essere stampate.
• I tesserini ad ingressi, con in quali si acquista anticipatamente la partecipazione ad un certo numero di
lezioni, danno il diri@o di precedenza nella prenotazione.
• I tesserini sono sogge@i a data di scadenza, tu@i i tesserini da 5 e da 11 ingressi hanno validità 6 mesi:
dopo la scadenza (e comunque non oltre un anno) si ha la possibilità di ria@ivare il tesserino
acquistandone uno nuovo. Potrai congelare il pacche@o, avvisando in anticipo di una tua assenza
prolungata, per un massimo di 6 mesi.
• I tesserini da 22 ingressi hanno validità 3 mesi e danno la possibilità di partecipare alle lezioni ad un
prezzo molto vantaggioso. Questi pertanto non godono delle agevolazioni dei pacche@i da 5 e da 11
ingressi.
• All’interno della scadenza sono inclusi i giorni di orario rido@o, chiusura dello Studio e festività
nazionali.
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POLITICA DI CANCELLAZIONE DELLE LEZIONI PRENOTATE ed altre norme
Sono consapevole che:
• Posso disdire la mia lezione entro le 8 ore precedenti l’inizio della lezione. Non cancellando la lezione
prenotata entro 8 ore dall’inizio della lezione sarò responsabile dell’intero pagamento della sessione.
SENZA ECCEZIONI.
• Per partecipare ai programmi è necessario portare il certiﬁcato medico ed acce@are la liberatoria e
deroga.
• La durata delle lezioni oscilla tra 55/60 min.
•Devo arrivare puntuale, dopo 10 minuti di ritardo è a discrezione dell’insegnante amme@ermi o meno a
lezione.
• Gli orari possono subire cambiamenti. Nei mesi estivi l’orario è rido@o.
• E’ necessaria le prenotazione per partecipare alle lezioni.
• Il Loft Studio Cerere si avvale del software MINDBODY per le prenotazioni. E’ necessario registrarsi al
programma per prenotarsi on line. E’ possibile prenotarsi on-line entro 1 ora prima l’inizio della lezione,
oltre tale termine si potrà provare ad accedere alla lezione dire@amente senza prenotazione o prenotando
tramite sms o WA o mail.
• Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, verrà proposto in anticipo un
orario alternativo. Qualora si reiterasse nel tempo il mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, il Loft Studio Cerere si riserva di sopprimere tale corso o turno.
• Il Loft Studio Cerere non risponde degli ogge@i lasciati incustoditi, si consiglia pertanto di portare in
sala gli ogge@i di valore.
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Inoltre sono invitato gentilmente a:
• Entrare nella sala solo al termine della lezione precedente, e lasciare lo Studio velocemente al termine
della lezione per agevolare chi viene dopo.
• Togliere le scarpe all’ingresso del Loft Studio Cerere.
• Indossare indumenti idonei e puliti (cambiare i calzini prima della lezione, no shorts). Indossare i
calzini per tu@e le lezioni.
• Spegnere il cellulare e mantenere un tono di voce basso.
• Non masticare gomme durante la lezione.
• Non utilizzare borotalco nei locali dello Studio.
• Togliere collane, anelli, orecchini, in quanto potrebbero rompersi rimanendo impigliati o, viceversa,
danneggiare i macchinari.
• Prestare a@enzione ai consigli dell’insegnante, non cambiare il setup dei macchinari senza consenso
dell’insegnante e muoversi con cautela negli spostamenti tra un esercizio e l’altro, perché può risultare
pericoloso.

