Procedura di prenotazione

UTENTE

FASE 1

A
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Compilazione
questionario

Revisione
Entro 15 minuti
dalla compilazione
del questionario

Conferma
prenotazione

B

Compila il relativo
questionario
di prenotazione

Il cliente seleziona
una delle nostre proposte
di vacanza direttamente
sul sito o ricevute via email

Prendiamo in mano la
prenotazione, la controlliamo
accuratamente,
leggiamo le annotazioni e
verifichiamo nuovamente la
disponibilità.

Via email, riceve subito
la documentazione
standard (estratto conto,
privacy, termini e condizioni,
eventualmente polizza assicurativa

Nel caso sia abbinato il passaggio in nave,
annotiamo gli orari delle traversate, in base alle
preferenze espresse dal cliente. Per i pacchetti
che includono il volo, invece verifichiamo che
non vi siano tariffe o orari migliori rispetto a
quanto ipotizzato in fase di preventivo.

Qualora fosse necessario
contattiamo il cliente
telefonicamente o via mail

Inviamo conferma della prenotazione
via sms e email, allegando un estratto
conto aggiornato con le scadenze e i
metodi di pagamento

Opzioniamo l’alloggio scelto dal
cliente per circa 2 giorni lavorativi

Subito dopo la revisione

FASE 2
UTENTE

Il cliente versa l’acconto con i termini
e le modalità previste nella precedente conferma
di prenotazione. Salvo casi particolari i metodi
di pagamento sono:

Pagamento
acconto

Ricevuta
segnalazione
di pagamento
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Solo per bonifico
bancario o vaglia postale

Bonifico bancario

Carta di credito

Se il pagamanto avviene tramite
bonifico bancario o vaglia postale
il cliente ci avvisa
di averlo eseguito tramite telefono,
email, sms o WhatsApp

Vaglia postale

Confermiamo al cliente via email e
sms di aver ricevuto la sua
segnalazione di pagamento
dell’acconto

2 giorni

5 giorni

€
Conferma
incasso acconto

Dopo circa 2 giorni per il
bonifico bancario. 5 giorni per il
vaglia postale

Confermiamo al cliente di aver
incassato l’acconto, sia via sms che per
email allegando un estratto conto
aggiornato

Immediata per pagamento
con carta di credito.

Chi ha piacere di
intestarla alla propria
attività commerciale è
pregato di avvisarci per
tempo

Emissione
fattura acconto

Emettiamo fattura commerciale
e la recapitiamo via email.

alle ore 23.00

Promemoria
Saldo
Una settimana
prima della scadenza
del saldo

Tramite email e sms ricordiamo al cliente che è giunto il momento di versare il saldo,
ribadendo modalità di pagamento ed importo. Gli smemorati possono stare tranquilli perchè mandiamo ulteriori avvisi
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Bonifico bancario

Pagamento Saldo
entro i termini
previsti nella conferma

Ricevuta
segnalazione
di pagamento

Carta di credito

Vaglia postale
Se il pagamanto avviene tramite
bonifico bancario o vaglia postale
il cliente ci avvisa
di averlo eseguito tramite telefono,
email, sms o WhatsApp

Il cliente versa il saldo e, così come nel caso dell’acconto,
se il pagamento avviene tramite bonifico bancario
o vaglia postate ci avvisa di averlo eseguito

Confermiamo al cliente via email e
sms di aver ricevuto la sua
segnalazione di pagamento saldo

Solo per bonifico
bancario o vaglia postale

2 giorni

5 giorni

€
Conferma
incasso saldo

Dopo circa 2 giorni per il
bonifico bancario. 5 giorni per il
vaglia postale
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Immediata per pagamento
con carta di credito.

Confermiamo al cliente di aver
incassato l’acconto, sia via sms che per
email allegando un estratto conto
aggiornato

Emissione
voucher

Inviamo via email buono
di prenotazione (voucher)

Il cliente lo stampa e lo
porta con se in vacanza

alle ore 23.00

Nel caso di voli charter
il bliglietto
potrebbe essere
sostituito da un foglio
di convocazione

Biglietteria
7 giorni prima della
vacanza

Ultimo controllo
3 giorni prima della vacanza

Chi ne ha diritto riceve via email
la biglietteria marittima o aerea

La struttura turistica ora ha in mano
i nominativi dei clienti in arrivo,
quindi verifichiamo se sono state
soddisfatte le richieste
non impegnative effettuate dai clienti
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Comincia
la vacanza

Il cliente si presenta in struttura negli orari previsti,
generalmente verso le 16:00 - 17:00 consegna alla reception il nostro
voucher e salda eventuali costi accessori

I costi accessori, se presenti sono quelli
concordati in fase di prenotazione
sempre riportati negli estratti conto
e nel voucher finale
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Qualora il cliente necessiti di assistenza basta che ci telefoni allo 0422712589.
Il nostro centralino riconoscerà automaticamente il numero
del chiamante e trasferirà la chiamata al nostro addetto

Assistenza
7 su 7
Durante tutto l’arco
della vacanza
festivi esclusi

Feedback
Al termine della vacanza

Terminata la vacanza saremmo lieti di avere un riscontro da parte del cliente,
per sapere se è rimasto contento del servizio turistico e del nostro operato

