
La gift card AHE può essere acquistata esclusivamente online al link  
https://aheinglese.it/shop

La gift card AHE può avere un valore di 25€, 50€, 75€ o 100€ e può essere utilizzata all’interno 
dei seguenti servizi: 

• Laboratori pomeridiani per bambini e ragazzi presso Play-ENG Rubiera;

• Laboratori pomeridiani per bambini e ragazzi presso Play-ENG Scandiano;

• Laboratori domiciliari (previo preventivo);

• Laboratori “Bilingual is possible!” per bambini e genitori presso Play-ENG Rubiera;

• “SOS Homework!”;

• Ludoteca AHE Saturday Fun-Day presso Play-ENG Rubiera;

• Corsi di inglese online per bambini, ragazzi, adulti (previo preventivo);

• Corsi di lingua inglese per adulti presso la sede di Rubiera ;

• Corsi di inglese per adulti (previo preventivo, con sede da definire in base alle esigenze)
• Corsi di formazione come da elenco https://aheinglese.it/formazione

• Summer Camp AHE

La gift card ha durata di 12 mesi dalla data di acquisto e dopo la data di scadenza non potrà 
più essere utilizzata né rimborsata. 

Se il totale del valore del servizio acquistato è inferiore al valore della Gift Card, la differenza po-
trà essere utilizzata per un futuro acquisto. Se invece il totale del valore del servizio è superiore 
al valore della Gift Card la differenza potrà essere pagata tramite bonifico bancario; in tal caso 
le coordinate e la causale di pagamento verranno fornite da info@aheinglese.it dopo essersi 
accordati su quale servizio verrà speso il credito residuo. 

In qualsiasi momento potrà essere richiesto il saldo residuo della Gift Card scrivendo a  
info@aheinglese.it

La Gift Card AHE è utilizzabile sin da subito. Entro la fine del mese in cui è stato effettuato l’ac-
quisto verrà inviata fattura all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto dove verrà riportato 
l’importo caricato e la data di emissione a cui far fede per il periodo di validità (12 mesi) della 
stessa. 

Non può essere utilizzata per acquistare altri Buoni Regalo. 

Non può essere ricaricata e non dà diritto a rimborsi in denaro per l’importo contenuto. 

La Gift Card AHE può essere sempre utilizzata come metodo di pagamento, è al portatore ed 
equivale a denaro contante; nessuna responsabilità può essere attribuita a AHE per il suo uso 
improprio. 

Per ulteriori informazioni relativi all’utilizzo della Gift Card si prega di contattare l’indirizzo 
info@aheinglese.it. 

GIFT CARD AT HOME. EVERYWHERE
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