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TECNICA
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DURATA
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ORARIO:
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MODALITÀ DI
PAGAMENTO

NORME PER I
PARTECIPANTI:

HITA FASHION CUT P/E
Workshop moda per rinnovare la propria ispirazione stilistica nel servizio taglio
1 giornata

LUNEDì 15 OTTOBRE 2018
Dalle 9.30 alle 17.00 (1 ora di pausa pranzo inclusa)
Coloro che già praticano quotidianamente il servizio taglio.
Per lo sviluppo del corso, verranno dati ai partecipanti i seguenti materiali:
•
N.2 testine
•
N.3 immagini di riferimento
Il partecipante deve portare i seguenti materiali:
• Forbice a lama liscia
• Forbice dentata
• Rasoio per capelli con protezione
• Pettine da taglio/a coda/per finiture
• Spazzola in setole/ Denman
• Spazzole rotonde di tutte le misure
• Clips
• Phon con becco
• Spruzzino per acqua
• Asciugamani
• Piastra in ceramica media

Costo corso per gli altri partecipanti € 300,00 + Iva
Sono escluse e a carico del partecipante tutte le spese di Vitto/Viaggio e Alloggio
•

ACCONTO: 50% del totale a conferma iscrizione da inviare con Bonifico Bancario (Tutte le prenotazioni non
confermate da un anticipo saranno cancellate)

•

SALDO:

50% restante tramite bonifico bancario anticipato prima dell’inizio del corso oppure in contanti o
bancomat presso l’Habia Italy, il primo giorno di corso (no assegni).

MANCATA PRESENZA: I partecipanti che non si presentano ai corsi per problemi di salute o personali non
potranno in alcun modo richiedere il rimborso dell’anticipo versato. È consentito usufruire dell’anticipo versato
nell’arco di un anno per un altro corso.
I partecipanti sono pregati di seguire delle semplici regole durante lo svolgimento dei corsi:
• Puntualità negli orari e nella frequenza dei corsi (avvisare su eventuali problemi);
• Ricordarsi di portare tutti gli strumenti di lavoro per la parte pratica;
• Si prega di NON farsi accompagnare da parenti e amici che non saranno ammessi alla frequenza del corso. Al
corso potranno accedere esclusivamente le persone con regolare iscrizione

POSTICIPO E/O

ANNULLAMENTO

CORSO
DA PARTE DI
HABIA ITALY

Qualora non venisse raggiunto il minimo previsto di iscrizioni o in caso di eventi eccezionali, Habia Italy potrà
provvedere al posticipo delle date oppure all’annullamento totale del corso avvisando gli iscritti almeno 20 giorni
prima del suo inizio.
1) In caso di posticipo date Habia Italy provvederà tempestivamente a comunicare ai partecipanti le nuove date
prefissate.
2) In caso di annullamento totale del corso, Habia Italy provvederà al rimborso della sola quota di adesione versata
da parte dell’iscritto.
In entrambi i casi sopra citati, Habia Italy non sarà responsabile e non provvederà al rimborso di altre spese, quali
ad esempio treni, voli aerei, traghetti ecc…

Il coro si svolgerà con un minimo di 8 partecipanti
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