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Come prenotare una villa con noi
Una volta che siete sicuri della vostra date e hanno chiesto a tutte le domande è
necessario di noi, hanno ricevuto un preventivo e trovare i voli ... sei pronto per
prenotare. Se altre domande venire più tardi, non si preoccupi, siamo sempre a
disposizione per rispondere ad esse. Sappiamo quanto rapidamente si ha bisogno di
essere al momento della prenotazione alcuni voli come quelli su offerta speciale con
Ryanair, così una volta che ci si vuole prenotare, si replica e la conferma della
prenotazione (con riserva di successiva ricevuta di deposito, ecc.) Tuttavia,
dobbiamo dire che, Vi preghiamo di comunicare con noi e aspettare la nostra
conferma scritta per e-mail di risposta che la prenotazione è garantita prima di
prenotare tutti i voli.
Una volta che hai fatto, il processo di prenotazione è abbastanza semplice.
Entro i prossimi quattro giorni:
1. Si prega di stampare e compilare il modulo di prenotazione villa disponibile sul
nostro sito web prima della scansione e-mail a noi su info@get2sicily.co.uk o
garantire per iscritto la propria e-mail contiene tutte le informazioni richieste dal
modulo. Il retro del modulo di prenotazione contiene un sacco di piccole-stampa. Non
stiamo cercando di tirare un rapido uno - è uno standard italiano Noleggio accordo
contratto a coprire voi e noi per tutta la durata del vostro soggiorno. Siamo una
piccola azienda di famiglia e sempre agire secondo ragione e utilmente in cui
possiamo, quindi si prega di non essere troppo sopraffatto dal funzionario natura del
testo.
2. Al ricevimento del modulo o del caso di sostituzione, vi invieremo i dati di
pagamento in base alle vostre scelte valuta (Euro / Sterlina GB) e il metodo di
pagamento (assegno, bonifico bancario, ecc.) Abbiamo bisogno di un acconto del
30% del totale del costo di noleggio per garantire la vostra prenotazione. Siamo lieti
di comunicare attraverso il telefono cellulare come pure per iscritto o via e-mail per
aiutare l'utente attraverso tutto questo processo.
3. Al ricevimento del vostro deposito di pagamento, vi invieremo una fattura di
conferma della prenotazione e il pagamento adottate finora. Ci saranno anche due
inviare documenti Adobe PDF con le indicazioni dettagliate e consigli su come
trovare e utilizzare le cose come le caldaie e gli interruttori viaggio nella villa, le
informazioni chiave su pick up / drop off e tutte le altre informazioni pertinenti.
4. Se pagate in sterline, il saldo (70%) è dovuto 28 giorni prima della data di arrivo.
Quando abbiamo ricevuto il saldo, vi invieremo una ricevuta. In circostanze
eccezionali, o per i clienti al di fuori del Regno Unito il pagamento in euro, il saldo
può essere risolta in arrivo (solo in euro).
5. Un deposito cauzionale rimborsabile di € 150, di norma, deve essere pagato
all'arrivo, se ci sono 3 o più persone nel vostro gruppo. La cauzione (meno eventuali
detrazioni per rotture) saranno rimborsate sulla vostra partenza. A volte questo sarà
revocata da noi per iscritto.
6. Dettagli specifici relativi alla vostra prenotazione sarà istituito prima del vostro
arrivo in Sicilia.; Come ad esempio l'orario di arrivo, se ci incontriamo e saluto a
Trapani, l'aeroporto, il paniere alimentare contenuti, chiave di consegna ecc
Se avete domande circa il processo di prenotazione, non esitate a contattarci via
email a info@get2sicily.co.uk

