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Dear Principal,
We are happy to inform you as following:
 
Thanks to the European Commission, each country has finally adopted the latest decree in favor of the final
consumer,
following the Greek decrees and the Italian "rilancio" decree of August, all suppliers (airline, shipping company,
hotel, bus company and the rest of the tourist service providers) 
will also be obliged to reimburse Helios travel within 18 months  .
 
For this reason we would like to inform you that at actual status we shall proceed with the reimbursement at 18
months, 
in case the suppliers reimburse before this period it will be our priority to do so also with your school and
consequently the students and families.
 
For these reasons listed above, we have contacted the tourism association and our lawyer to try to get all
reimbursements as soon as possible, 
but it seems that the operators involved will abide by the decrees that provide for reimbursement at 18 months,
even if it is our  intention to speed up this practice.
 
In conclusion, we inform you, that, all the flights of 9th and 10th of March 2019, unfortunately, they won’t t be
refund by the air company, since they informed us that the pandemic crisis has been declared at the 11th of March,
and their flights at these dates were operative so they won’t to proceed with that reimbursement, this reason the
refund will be processed deducting that amount on the total sum paid by the school, that in case of your school is
3.500,00€ (Three thousand and five hundred Euro)
 
A withholding tax on the total amount of the tourist package could be applied for non-refundable management fees
and services relating to the "Booking fees and taxes”, 
already booked with all the tourist companies involved in the organization of the educational trip since November
and December 2019.
 
Please, be so kind to provide us the following information in order for us to be ready to process with refund:
-Bank accountholder 
-IBAN
-BIC code
 
In addition to our previous we would like to inform you, that: If the school wishes, there is also the possibility to
extend the vouchers for one more year.
 
We are very disappointed about this situation that we consider unpredictable, but you can be sure that we are fully
committed to resolving it as soon as possible, with the respect to the festival association, your school and the
families involved, especially after so many years of profitable collaboration and welcoming students from all over
Italy and Europe who return every year to the Philosophy festival in Greece.
 
We know that the school is receiving a lot of requests from parents and if it is helpful to have an online conversation
with you and the parents representing the students, it will be our pleasure to participate.
 
we remain at your disposal
Best regards
 
Petros T Veneris
Helios travel centre
INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY
Filosofou Menedimou 42 Eretria 34008 Evia island
Leoforos MArathonos 79 Anoixi Attika 14565
VAT: EL118890071 Tax office of chalkis
T.A. lisence No: 1351E60000003800
Tel / fax : 2111168300 Mobile: +306937052567
Email. petros@heliostc.com
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Gentile Preside,
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siamo lieti di informarLa di quanto segue:
 
Grazie alla Commissione Europea ogni Paese ha finalmente adottato l'ultimo decreto a favore del consumatore
finale,
a seguito dei decreti greci e del decreto italiano “rilancio” di agosto tutti i fornitori (compagnia aerea, compagnia di
navigazione, hotel, compagnia di autobus e il resto dei fornitori di servizi turistici) 
saranno obbligati a rimborsare anche la Helios travel entro 18 mesi.
 
Per questo motivo desideriamo informarLa che allo stato attuale procederemo con il rimborso a 18 mesi, 
nel caso in cui i fornitori rimborsino prima di questo periodo sarà nostra priorità farlo anche con la sua scuola e di
conseguenza gli studenti e le famiglie.
 
Per queste ragioni su elencate, abbiamo contattato l'associazione del turismo e il nostro avvocato per cercare di
ottenere tutti i rimborsi il prima possibile, ma sembra che gli operatori coinvolti si atterranno ai decreti che
prevedono il rimborso a 18 mesi, anche se è nostra intenzione velocizzare questa pratica.
 
In conclusione, La informiamo che, tutti i voli del 9 e 10 marzo 2019, purtroppo, non verranno rimborsati dalla
compagnia aerea, poiché ci hanno informato che la crisi pandemica è stata dichiarata l'11 marzo ,ed i loro voli in
queste date erano operativi quindi non procederanno con quel rimborso, per questo motivo il rimborso verrà
elaborato detraendo tale importo sulla somma totale pagata dalla scuola, che nel caso della Sua scuola è 3.500,00€
(tremilacinquecento euro)
 
Potrebbe essere applicata una ritenuta alla fonte sull'importo totale del pacchetto turistico per le spese di gestione e
i servizi non rimborsabili relativi alle "Spese di prenotazione e tasse"
già prenotato con tutte le aziende turistiche coinvolte nell'organizzazione del viaggio didattico da novembre e
dicembre 2019.
 
Si prega di fornire le seguenti informazioni per consentirci di essere pronti a elaborare i rimborsi:
-Titolare del conto bancario
-IBAN
-Codice BIC
 
Inoltre, vorremmo informarvi che: Se la scuola lo desidera, c'è anche la possibilità di prolungare i voucher per un
ulteriore anno.
 
Ci dispiace molto di questa situazione che reputiamo imprevedibile, ma può essere certa che c’è tutto il nostro
impegno a risolverla quanto prima, nel rispetto dell’associazione festival, della sua scuola e delle famiglie coinvolte,
in particolare modo dopo tanti anni di proficua collaborazione ed aver accolto studenti di tutt’Italia ed Europa che
ritornano ogni anno al Philosophy festival in Greece.
 
Siamo consapevoli che la scuola sta ricevendo solleciti dai genitori e se può essere utile avere una conversazione
online con lei e con i genitori che rappresentano gli studenti, sarà nostro piacere essere presenti.
 
restiamo a Sua disposizione
Cordiali saluti
 
 
Petros T Veneris
Helios travel centre
INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY
Filosofou Menedimou 42 Eretria 34008 Evia island
Leoforos MArathonos 79 Anoixi Attika 14565
VAT: EL118890071 Tax office of chalkis
T.A. lisence No: 1351E60000003800
Tel / fax : 2111168300 Mobile: +306937052567
Email. petros@heliostc.com
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