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FUNZIONAMENTO DELLA LISTA NOZZE ONLINE & DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)
Dopo la conferma del viaggio, sarà pubblicata la lista nozze in area riservata del nostro sito, accessibile collegandosi al link:
http://www.gorgoniaviaggi.com/touroperator/20/viaggi-e-liste-nozze.html
Alla lista sono collegate due diverse password di accesso (da voi prescelte e che ci indicherete prima dell’apertura della stessa):

•

Una dedicata agli SPOSI con cui potrete accedere alla lista e consultare l’elenco delle quote-regalo ricevute.

•

L’altra, da consegnare agli INVITATI che collegandosi al link http://www.gorgoniaviaggi.com/touroperator/20/viaggi-e-listenozze.html dopo aver inserito la password nel campo 'ACCESSO INVITATI', avranno accesso alle istruzioni per partecipare alla lista, le
modalità per versare la quota e lasciare un messaggio di auguri. Dopo l’inserimento della quota, l'acquirente riceverà via mail la conferma
dell’acquisto della quota e le istruzioni per effettuare il bonifico bancario necessario per finalizzare l'acquisto, senza necessità di
presentarsi fisicamente nei nostri uffici.
Il pagamento delle quote online potrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario.

Visualizza un esempio di lista nozze online:
Accedi sul nostro sito al link http://www.gorgoniaviaggi.com/touroperator/20/viaggi-e-liste-nozze.html utilizzando le seguenti password:

PASSWORD SPOSI: ADO
PASSWORD INVITATI: 12345

•

AREA RISERVATA AGLI SPOSI: qui gli sposi potranno visualizzare gli importi regalati e i relativi messaggi di auguri

inserire in questo campo la password “ADO” per accedere alla lista nozze DI PROVA online

Una volta effettuato l’accesso, si visualizzerà un regalo di esempio come segue:

•

AREA RISERVATA AGLI INVITATI: in quest’area gli invitati potranno: visualizzare l'itinerario del vostro viaggio di nozze;
accedere alle istruzioni per partecipare alla lista di nozze; versare una quota e lasciare un messaggio di auguri;

inserire in questo campo la password “12345” per accedere alla lista nozze DI PROVA online
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•
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Dopo l’accesso, gli invitati visualizzeranno le seguenti informazioni della lista prova

cliccando QUI gli invitati
potranno versare una
quota e lasciare un messaggio
di auguri

Cliccando sul box in alto a destra della pagina web alla voce “Invia Quota alla Lista” (come sopra evidenziato) si aprirà la seguente schermata che
l’invitato dovrà compilare per versare una quota (da confermare poi con il pagamento a mezzo bonifico bancario) e lasciare un messaggio di auguri:
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Una volta compilati TUTTI i campi, cliccare sul bottone “INVIA QUOTA”.
L’invitato riceverà una mail all’indirizzo comunicato con la quota, il riepilogo delle informazioni inserite e i dati bancari per procedere con il bonifico a
conferma del regalo.
Gli Sposi potranno visualizzare la quota e il messaggio augurale dall'apposita area loro riservata.

F.A.Q. DOMANDE FREQUENTI:
??? Posso avere fattura per la quota di lista nozze che acquisto? No, la fattura del viaggio è intestata unicamente agli sposi.
??? Posso effettuare il bonifico tramite Internet? Si se avete sul Vostro conto corrente il servizio di 'home banking': diversamente
dovrete recarVi presso la Vostra banca per fare effettuare il bonifico sulle coordinate inviate.
??? Ho sbagliato a compilare il modulo come faccio / durante l'acquisto è mancata la connessione e non ho finito l'operazione
nessun problema! si compila nuovamente il modulo con le informazioni corrette: fino a che non si arriva alla schermata di conferma con le
istruzioni per il pagamento la quota non viene registrata.
???Posso pagare con carta di credito o Paypal? I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario, per pagare con carta
di credito è necessario presentarsi alla nostra sede di Massa e Cozzile (PT).
???Non trovo tra le quote l'importo che voglio versare, come faccio? preferibilmente ed in accordo con gli sposi le quote da versare
sono LIBERE: quindi non ci sono importi minimi e massimi in modo che ognuno possa versare quanto vuole.
???Cosa devo mettere come destinatario? Gli sposi o voi? l’accredito delle quote avverrà direttamente SUL CONTO CORRENTE DEGLI
SPOSI: il bonifico dovrà essere loro intestato secondo quanto indicato nella lista.
•

I nostri operatori sono a disposizione per chiarimenti telefonici allo 0572 427170

dal Lunedì al Venerdì dalle 09,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 18; il Sabato mattina dalle 10 alle 12.

