TOUR OPERATOR – AGENZIA VIAGGI
www.kiaoraviaggi.it
041-5413751 - booking@kiaoraviaggi.it
Gentili Clienti,
a seguire troverete le descrizioni delle nostre proposte di Lista Nozze.

LISTA DI NOZZE ON-LINE
attraverso il nostro sito www.kiaoraviaggi.it
Con questa modalità permetterete a parenti e amici di partecipare alla vostra lista di nozze comodamente da casa, con accredito
delle quote regalo direttamente sul vostro conto corrente!
Costo del servizio: € 50
N.B. Il costo include eventuali modifiche alla consegna della lista e le prime 2 variazioni a lista avviata.
Per capire come funziona rimandiamo alle indicazioni a seguire e invitiamo ad accedere ad una delle liste nozze d'esempio.
Basta collegarsi al nostro sito www.kiaoraviaggi.it e cliccare sulla voce LISTE NOZZE oppure collegarsi direttamente alla pagina

www.kiaoraviaggi.it/liste-nozze

...quindi inserire nell'apposita casella il codice 182MAR (lista esempio con quote preimpostate) oppure 194MAR (lista esempio
solo con offerta libera).
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1)

La lista di nozze on-line viene stilata, con foto di nostro repertorio, una volta confermato il viaggio di nozze.
Se si desidera arricchire la lista con delle foto personali è sufficiente farcele avere via e-mail per tempo.
La lista di nozze viene pubblicata in un’area del sito riservata, con possibilità di riportare le tappe del viaggio, per rendere gli invitati
partecipi del viaggio a cui possono contribuire.

2)

Gli invitati accederanno direttamente alla lista inserendo il codice (che voi stessi avrete dato loro) nell'apposita sezione del sito.
Una volta entrati, potranno selezionare una o più quote della lista nozze e/o digitare un importo a piacere nel campo “Offerta
Libera” (se è stata attivata questa opzione).
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3)

Quindi cliccando sul tasto “ACQUISTA” (in fondo alla lista) passeranno ad una pagina in cui avranno un riepilogo di quanto scelto,
potranno inserire i propri dati (nome, cognome ed e-mail sono obbligatori) e lasciare un eventuale messaggio di auguri.

4)

Successivamente, per effettuare il bonifico, visualizzeranno le vostre coordinate bancarie (che potranno stampare) e
contemporaneamente riceveranno un'e-mail con conferma di quanto selezionato e promemoria delle coordinate bancarie.

Qualora si disponga di un conto
è possibile attivare anche i pagamenti con carta di credito attraverso questo
sistema. N.B.: ricevere pagamenti tramite Paypal comporta delle commissioni.
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Ogni volta che verrà effettuato l'acquisto di una quota, questa passerà da disponibile a non disponibile, e il sistema invierà alla
vostra casella di posta elettronica un'e-mail di notifica contenente il riepilogo dell'operazione con l'eventuale messaggio di
auguri.
IMPORTANTE - Per la creazione della lista nozze sono necessari i seguenti elementi:
– luogo, giorno ed ora della cerimonia di matrimonio (da inserire nella pagina iniziale della lista nozze);
– eventuale vostra foto (da inserire nella pagina iniziale della lista nozze e da farci avere al momento della creazione della lista; in
alternativa verrà utilizzata una foto generica di nostro repertorio);
– indirizzo e-mail (uno solamente) al quale verranno inviate le notifiche delle operazioni di acquisto quote;
– coordinate bancarie, intestatario/i, banca di riferimento e filiale del conto corrente sul quale si desidera ricevere i versamenti
delle quote della lista*;
– indirizzo e-mail collegato al conto Paypal (qualora vogliate utilizzare anche questo metodo di pagamento)**;
- messaggio personalizzato di vostro ringraziamento a chi farà gli acquisti (in alternativa viene impostato automaticamente "Grazie
del bellissimo regalo" seguito dai vostri nomi);
– eventuale piccolo testo libero da posizionare tra il luogo del vostro matrimonio e la frase preimpostata "Scegli cosa regalare...":
qui possiamo modificare lo stile del carattere (font, grassetto, sottolineato), il colore e la grandezza.
* Abbiamo scelto di impostare direttamente le coordinate bancarie degli sposi, perché è il modo più sicuro per far sì che i
pagamenti arrivino correttamente a destinazione. Se prevedessimo i pagamenti sul nostro conto corrente, con più liste di nozze
attive simultaneamente, non sarebbe possibile garantire la corretta ripartizione delle quote alle rispettive liste di nozze. Ad
esempio, potrebbero arrivarci bonifici senza alcun riferimento alla relativa lista nozze, impedendoci di capire a favore di chi siano
quegli accrediti.
** Nel considerare se attivare o meno la funzionalità di pagamento tramite Paypal invitiamo a riflettere sul suo possibile utilizzo
da parte di parenti ed amici. In ogni caso Kia Ora Viaggi non fornisce assistenza in merito ai pagamenti tramite Paypal o ad
eventuali attivazioni a tale servizio, per tanto suggeriamo di attivare questo metodo di pagamento solo se ne si ha già
dimestichezza.

LISTA DI NOZZE PRESSO UN'AGENZIA DELLA VOSTRA ZONA
E' pensata per chi non risiede vicino a Spinea (VE) e consiste nell'appoggiarsi ad un'agenzia di viaggi della vostra città per
formalizzare la prenotazione del viaggio, da noi organizzato, e gestire la lista di nozze, con raccolta delle quote versate da parte
di parenti ed amici.
Il servizio prevede una maggiorazione sul totale di viaggio, rappresentata dal compenso per l'agenzia.
Questa formula è soggetta all'accettazione da parte dell'agenzia prescelta.

LISTA DI NOZZE PRESSO LA NOSTRA SEDE DI SPINEA
Con raccolta di offerte libere versate da parte di amici e parenti presso il nostro ufficio di Spinea (VE).
Verranno accettati pagamenti solo tramite assegni e bancomat.
Pagamenti in contanti solo se precedentemente autorizzati dagli sposi.
Il costo è di questo servizio è di 50 euro e comprende la gestione degli incassi, l'emissione delle ricevute, la raccolta dei messaggi
di auguri e il versamento di quanto raccolto alla chiusura della lista nozze.

NOTE:
– Poiché la prenotazione di un pacchetto di viaggio è soggetto a particolare regolamentazione, la mancata copertura dell'importo
del viaggio con le quote della lista nozze non costituisce titolo per il recesso senza penali di alcuni dei servizi prenotati o per la
variazione del pacchetto in modo sostanziale (destinazione, durata, date del viaggio ecc..).
– Il saldo del viaggio dovrà essere in ogni caso versato a Kia Ora Viaggi direttamente dai clienti nei termini stabiliti dal contratto.
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