
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Si accetta il pagamento tramite bonifico bancario. 
 
Gli estremi bancari per il pagamento sono: 
 
Beneficiario: Emazing d.o.o. 
IBAN: SI56 1010 0005 3892904 
Dati aziendali: Emazing d.o.o., Opekarna 28A, 1420 Trbovlje, Slovenia 
Dati bancari: Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, SWIFT (BIC): 
BAKOSI2X. 
 
Come CAUSALE si prega di mettere il proprio NOME COGNOME. Riferimento 00 0. 
 
Il pagamento deve essere effettuato in euro. Il pagamento dilazionato non è possibile. 
 
L'importo totale del pacchetto stabilito deve essere saldato per intero entro l'arrivo sul conto 
bancario sopra nominato. È richiesto un piccolo anticipo prima di procedere con la pianificazione e le 
prenotazioni. 
 
Dopo aver effettuato il pagamento si prega di inviare tramite mail a info@aestheticholidays.com una 
copia della ricevuta bancaria. 
 
Al cliente verranno fornite due fatture; una emessa a nome della ditta Emazing d.o.o. per i servizi di 
ospitalità, visite turistiche ed assistenza; e l’altra emessa dalla struttura sanitaria Medical Fabjan 
d.o.o.  (Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje) per i servizi medici. 
 
Per informazioni più dettagliate siamo reperibili tramite mail info@aestheticholidays.com o telefono 
+386 70 432 941. 
 
Il nostro team vi assiste e vi accompagna dalla partenza e fino al ritorno. Risponderemo a tutte le 
vostre domande e in base alle vostre esigenze e richieste prepareremo un pacchetto su misura. 
Organizzeremo l’incontro con lo staff medico, faremo le prenotazioni nelle strutture alberghiere, 
organizzeremo viaggi e visite delle varie destinazioni per permettervi di godere al massimo del vostro 
tempo libero sia prima che dopo l’intervento, senza correre alcun rischio. 
 
Gli interventi chirurgici si svolgono presso la clinica medica Medical Fabjan a Celje (Aškerčeva ulica 
14, 3000 Celje). 
Tutte le informazioni mediche e i vari esami obbligatori (esami di sangue (emocromo, PCR, HCV, HIV), 
ECG ecc.) inviati via e-mail vengono girati al chirurgo. 
Durante la prima consulenza il chirurgo spiegherà in dettaglio tutta la procedura dell’intervento e le 
cure post-operatorie, i possibili rischi e complicazioni. 
 
Il nostro supporto non termina il giorno della vostra partenza; continuiamo a seguirvi anche dopo la 
vostra partenza fino ad esserci assicurati del risultato finale dell'intervento. 
 
 
 



 

 
 

CANCELLAZIONE 
 
Se per qualsiasi motivo decidiate di interrompere il viaggio, ridurlo o non utilizzare nessuno dei 
servizi concordati precedentemente, non avete diritto al rimborso. 
Se da l’altra parte l’intervento dovesse essere annullato per cause nostre, avete diritto al rimborso 
dell’intero importo. 


