Preventivi e prenotazioni

Richiederci un preventivo significa consentirci di elaborare una proposta di viaggio il più
possibile rispondente alle vostre esigenze.
Se di vostro gradimento, le successive fasi sono estremamente semplici ed orientate alla
minore perdita di tempo.
Leggete di seguito cosa fare per preventivi e prenotazioni con Across The World

Richiesta di preventivo
Inviate una mail con i vostri contatti a info@acrosstheworld.it fornendo il maggior numero di
informazioni possibili:
destinazione
città di partenza
numero partecipanti
periodo
preferenza per tour di gruppo (se programmato) o individuale
categoria alberghi
caratteristiche del viaggio che vi proponete svolgere
Preventivo
E' trasmesso con itinerario, operativo voli (se richiesti), dettaglio dei servizi inclusi,
assicurazione spese annullamento.
Modalità di prenotazione
Se intendete procedere con la prenotazione preghiamo indicarci:
cognomi e nomi dei partecipanti così come riportati sui passaporti o carte d'identità
cognome e nome dell'intestatario della pratica
indirizzo
numero di telefono
codici fiscali
date di nascita
Contratto di viaggio e polizza spese annullamento
Ricevuta la conferma dei servizi richiesti provvediamo a darne comunicazione ed emettiamo il
contratto di viaggio e la polizza spese annullamento.
Trasmessi via mail, devono essere firmati per accettazione e ritornati.
Contratto di viaggio e polizza spese annullamento sono emessi dalla nostra agenzia partner
Atacama Travel.
Modalità di pagamento
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I pagamenti di deposito e saldo (i cui termini sono indicati nella conferma dei servizi e riportati
nel contratto di viaggio) devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario (coordinate
bancarie sono allegate al contratto) a favore di Atacama Travel, trasmettendo copia dell'ordine
di bonifico con numero di CRO per conoscenza.
Documenti di viaggio
Al ricevimento del saldo provvediamo ad emettere i documenti di viaggio ed a spedirli
all'indirizzo segnalato con adeguato anticipo rispetto alla data di partenza così da consentire di
prenderne visione e, se necessario, richiederci ulteriori informazioni.
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