
 

 
True World Order 

Founder: Swami Vishnudevananda, est. 1957 

Sivananda Yoga Vedanta Centre e.V. 
yoga exercises - breathing - relaxation - diet - meditation 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Steinheilstr. 1, 80333 Munich, Germany, Tel. +49 89 700 96 69 0, Fax: +49 89 700 96 69 69 
E-mail: rudraprayag-himalayas@sivananda.net, www.sivananda.org/munich, www.sivananda.eu 

 

Sivananda Yoga Vedanta Centres Europe, Founder: Swami Vishnudevananda, est. 1957, www.sivananda.eu 
 

Berlin 
Schmiljanstr. 24 
D-12161 Berlin 
+49 (0)30 85 99 97 98 
  
Munich 
Steinheilstr. 1 
D-80333 München 
+49 (0)89 700 96 69 0 

Vienna 
Prinz Eugen-Str. 18 
A-1040 Wien 
+43 (0)1 586 34 53  
 

London 
45-51 Felsham Road 
GB-London SW15 1AZ 
+44 (0)208 780 01 60  

Paris 
140 rue du Faubourg  
Saint-Martin, F-75010 Paris 
+33 (0)1 40 26 77 49 
 

Geneva 
1 rue des Minoteries 
CH-1205 Geneva 
+41 (0)22 328 03 28 

Madrid 
Calle Eraso 4 
E-28028 Madrid 
+34 (0)91 361 51 50 
 

Vilnius, Lithuania 
M. K. Čiurlionio 66 
LT-03100 Vilnius 
+370  64 87 28 64 
 

Sivananda Yoga Seminarhaus, 
Austria 
Bichlach 40 
A-6370 Reith near Kitzbühel, Tyrol 
+43 (0) 5356 67 404 

 

Ashram de Yoga Sivananda, France  
26 Impasse du Bignon 
F-45170 Neuville aux Bois 
+33 (0)2 38 91 88 82 

Headquarters: Sivananda Ashram Yoga Camp, 673 8th Avenue, Val Morin, Quebec, Canada J0T 2R0 

 
 

Corso Formazione Insegnanti (TTC) a Rudraprayag, Himalaya, India 
 

La prenotazione è valida solo dopo il pagamento della caparra pari al 30% del costo totale del corso. Il saldo va pagato 
al più tardi 6 settimane prima dell’inizio del corso. 

 

Annullamento e partenza anticipata  
In caso di annullamento prima dell’inizio del corso si applicano i seguenti costi di cancellazione: 

 
 Per annullamento nel periodo antecedente ai 21 giorni dalla data di arrivo verrà trattenuto il 10% della quota 

relativa al corso e il 10% della quota relativa al pernottamento 
 Per annullamento nei 21 giorni prima della data di arrivo verrà trattenuto il 30% della quota relativa al corso e il 

30% della quota relativa al pernottamento 
 

In caso di partenza anticipata dal corso insegnanti sono previsti i seguenti costi: 
 

 €500 per cancellazioni entro 3 giorni dall’inizio del corso 
 nessun rimborso, né per la parte del corso né per quella relativa al pernottamento, per cancellazioni dopo il 

terzo giorno dall’inizio del corso 
 

In caso di partenza anticipata dal corso, il manuale del TTC e le uniformi (2 paia di pantaloni e 2 T-shirt) andranno 
restituite prima di lasciare il luogo dove si svolge il corso. 

 
Diritto di recesso in accordo con il § 312 del Codice civile tedesco (BGB) in materia di Contratti a distanza e 
fuori sede: 
Si ha il diritto di cancellare la prenotazione del Corso per Insegnanti, entro 14 giorni dall’invio della domanda, senza 

dover fornire alcuna motivazione. Il recesso deve essere effettuato per iscritto (tramite posta ordinaria, fax o posta 
elettronica) e spedito al Sivananda Yoga Vedanta Center Munich e.V. Steinheilstr. 1, 80333 Munich, Germania, 

rudraprayag-himalayas@sivananda.net. È possibile (ma non obbligatorio) usare il modulo di recesso (allegato in 
formato PDF). Il recesso è considerato puntuale se la dichiarazione viene presentata entro il periodo specificato. Se si 

recede dalla prenotazione, i pagamenti verranno rimborsati immediatamente o, al più, entro 14 giorni dalla data di 
sottoscrizione del recesso. 

Qualora la prenotazione dovesse avvenire nei 14 giorni che precedono l’inizio del programma prenotato, tale 
prenotazione sarebbe valida solo se accompagnata dalla richiesta esplicita di inizio immediato del servizio, attivandolo 

prima della scadenza del periodo di recesso. Pertanto si rinuncerebbe al diritto di recesso previsto nei 14 giorni dal 
momento in cui si effettua la prenotazione. Siete pregati di inviarci il modulo “MODULO DI RICHIESTA PER L’INIZIO 

DEI SERVIZI DURANTE IL PERIODO DI RECESSO” (allegato a questa mail) o richiedere chiaramente l’attivazione 
anticipata. 


