COME PRENOTARE LA
L TUA VAC
CANZA CON
N AGRIDEA
plice e assolu
utamente sicuro.
Prenotare lee nostre casee, appartameenti e ville è molto semp
La prima co
osa da fare è scegliere l’aalloggio dal nostro catalogo online CASE
C
E VILLEE. Per facilitaare la vostraa
ricerca, vi co
onsigliamo di
d usare il pannello grigio
o a sinistra “R
Ricerca catalogo strutturre”.

Digitate il codice deella strutturra, se già lo
o
sapete, per effettuaare una rice
erca veloce..
Tipologiaa: sceglietee tra “app
partamento””
oppure “casa
“
singolaa/ villa”.
Posti letto: è possibiile indicare i posti letto a
voi necessari.
Periodo:: scegliete la settim
mana o lee
settiman
ne delle vosstre vacanze
e: i periodii
impostatti comincian
no tutti il gio
orno sabato
o
di ogni settimana. Per necessità di arrivo
o
d sabato, ccontattateci specificando
s
o
diverse dal
il codicce dell’allo
oggio al quale
q
sietee
interessaati. Cercheremo, ove possibile,
p
dii
acconten
ntarvi.

Dopo aver impostato laa vostra richiiesta, cliccatte con il mou
use sul tasto
o CERCA (se premete il tasto Invio laa
ricerca non verrà effettu
uata).

Secondo i filtri
f
impostaati, avrete un
n elenco delle strutture
che potrann
no essere orrdinate in baase alla dispo
onibilità (le
disponibili in alto) o al prezzo
p
(il più basso in alto
o).

DESCRIZION
NE dell’allogggio e della proprietà
p
dell quale fa paarte
Ogni allogggio del nostrro catalogo online viene ampiamen
nte e singollarmente deescritto all’in
nizio di ognii
scheda. Acccanto al codice, troveretee il nome dell’appartame
ento e la zona geograficaa.
Come consu
ultare la GALLLERY delle foto
f
Cliccando sul
s tasto GALLERY, preseente in ognii scheda dell nostro cataalogo onlinee, si accede alla galleriaa
fotografica degli internii dell’alloggio
o descritto nella
n
scheda. Semplicemeente scorren
ndo con il mo
ouse su ognii
foto, queste vengono di volta in volta
v
estese nel riquadrro più grand
de della stesssa finestra.. È possibilee
visualizzare le foto anch
he cliccando le freccette sulla destra.
Per visualizzzare gli esterni, cliccare su “Vedi foto degli esterrni” e seguire lo stesso p
procedimento. Cliccando
o
la X rossa in
n alto, la fineestra relativa alle fotografie verrà chiu
usa.
Come vedere un FILMA
ATO
s nostro cattalogo on‐lin
ne sono corre
edati di brevvi filmati girati sul posto, che
Alcuni allogggi presenti sul
sicuramentee sono utili per
p compren
ndere meglio
o l’esatta dim
mensione della proprietà che si sta vissualizzando.
Cliccando su
u FILMATO, appena
a
sotto
o la descrizio
one dell’allogggio, si apre una finestra collegata alla
piattaformaa di YouTubee. Il filmato sii avvia cliccando sul tasto
o PLAY, al ceentro del film
mato. Cliccand
do la X
rossa in alto
o, la finestra relativa al filmato verrà chiusa.
Come LOCA
ALIZZARE un alloggio sul territorio
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Ogni schedaa di ogni allo
oggio disponee di un tasto
o MAPPA. Clicccando su dii esso è posssibile visualizzare l’esattaa
posizione della
d
strutturra attraverso
o Google Maap, i cui stru
umenti perm
mettono di aaumentare, diminuire laa
visualizzazio
one del terrritorio, spostarsi all’intterno della mappa stessa e stampare l’area desiderata..
Cliccando laa X rossa in alto,
a
la finestra relativa alla mappa ve
errà chiusa.
Sotto i bo
ottoni
mo un
offriam
riepilogo deelle caratteristiche principali dell’allo
oggio: per ogni appartam
mento o
villa vengon
no indicati la superficie in mq, il numero masssimo di postti letto
disponibili, il numero di stanze, di caamere da lettto e di bagni.
Cliccando su Altre inforrmazioni su questa strutttura>>, è po
ossibile
sapere da quante
q
unità abitative è composta laa proprietà di
d cui fa
parte l’allogggio scelto oltre ad aveere ulteriori informazion
ni sulla
struttura e i suoi servizi.
Per visualizzzare eventu
uali altri allo
oggi presenti nella stesssa struttura di quello seelezionato, è sufficientee
cliccare su Altre
A
unità abitative in qu
uesta struttu
ura>> ed app
parirà l’elencco di questi, ove presenti.
Prezzi
I prezzi di lo
ocazione pub
bblicati su oggni scheda so
ono espressi in Euro e so
ono suddivisi per stagione
e secondo lee
date indicatte. Solitamen
nte si intendono a settim
mana (da sabato a sabato
o, per 7 notti).
Nelle schede descrittivee di ogni singgola unità abitativa riporttiamo:
I PREZZI INC
CLUDONO: tu
utti i servizi inclusi nel prrezzo di locazzione
I PREZZI NO
ON INCLUDON
NO: i servizi esclusi (obblligatori o faccoltativi) da pagarsi
p
in locco
SERVIZI EXTTRA: servizi extra,
e
su richiesta e, nellaa maggior parte dei casi, a pagamento.
Alcuni allogggi contrasseegnati dal sim
mbolo
sono dispo
onibili anche per periodi inferiori allaa settimana..
Per tali sogggiorni il prezzo sarà conccordato diretttamente con
n lo staff “Aggridea” in acccordo con il gestore.
Come avviaare la praticaa o la richiesta di una PR
RENOTAZION
NE
Avete trovvato un bell’appartam
b
mento o una bella villa? Ben
ne, vediam
mo se è disponibile!!
Alcuni alloggi sono im
mmediatameente prenottabili ed haanno il caleendario delle occupazioni sempree
o potete visu
ualizzare clicccando proprio su
aggiornato ed online. Lo
Sceglieete la setttimana che desideratee
prenottare cliccand
do sul giorno
o preferito dii
arrivo (ricordiamo
o che nei mesi
m
di altaa
stagion
ne, la maggiior parte delle strutturee
accettaa arrivi solo di sabato, ma
m se avetee
specifiche esigenze di arrivo in un altro
o
giorno, cercherem
mo comunque di trovaree
la solu
uzione miglio
ore per acco
ontentare lee
vostre richieste). D
Dopo aver se
elezionato ill
giorno in cui desiderate che la vostraa
vacanzza inizi, si può continu
uare con laa
prenottazione im
mmediata dell’alloggio
o
cliccan
ndo su “Inviaa”.
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pilogo dei dati
d
fondamentali
Si aprirà una scheda con un riep
riguardanti la vostra preenotazione. Nel caso in cui vogliate uno o
o in questa fase,
più letti agggiunti, vi preghiamo di specificarlo
nell’appositta sezione. Ricordatevi anche di sp
pecificare be
ene il
numero di adulti
a
e di baambini, sarà per noi più facile
f
suggerrirvi la
giusta soluzzione alle vostre esigen
nze nel caso
o in cui ci sia
s un
appartamen
nto/villa che risponde meglio alle vosstre esigenze
e.
Cliccate su Avanti
A
>

Procedete alla compillazione del modulo co
on tutte le
informazion
ni necessariee, quali ind
dirizzo, telefono, e‐mail
ecc e cliccatte ti Avanti >

A questo punto, po
otrete scegliere la modalità di
pagamento che preferitte tra:
1°) Pagame
ento online con
c carta di credito
c
2°) Pagame
ento tramite bonifico ban
ncario.

1°) Pagameento online con
c carta di credito.
c
Dopo la co
ompilazione del modulo con i vostrri recapiti,
cliccate su CARTA DI CREDITO,
C
saarete indirizzzati al sito
del sistema di pagamen
nto online “P
Pay Rider” certified
c
by
Visa dove dovrete inserire i dati della vostraa carta di
credito (accettate solo
o Visa, Masttercard e Maestro)
M
e
cliccare su Procedi, ricordandovvi di acconssentire al
trattamento
o dei dati clicccando sull’aapposita caseella.
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2°) Pagamento tramite bonifico bancario
Dopo la compilazione del modulo con i vostri recapiti, cliccate su BONIFICO BANCARIO. Sarete contattati al
più presto dal nostro staff che vi darà le coordinate bancarie per effettuare il pagamento e tutte le
informazioni in merito.

Agridea si riserva la facoltà di accettare o meno la prenotazione, anche in caso di pagamento online; in caso
di mancata accettazione della prenotazione, Agridea provvederà ad annullare l’eventuale transazione
effettuata con la carta di credito.
La prenotazione è nominativa, fatto salvo il diritto del cliente di cessione della stessa a terzi con
la preventiva autorizzazione di “Agridea”.
3°) Invio di una richiesta
Se invece preferite inviarci una richiesta, cliccate sul bottone
presente per tutti gli alloggi, e
riempite con quanti più dati possibile la scheda di richiesta che si aprirà.
Questa sarà immediatamente ricevuta da Agridea. Dopo aver verificato la disponibilità dell’alloggio al quale
siete interessati, il nostro staff vi invierà una proposta di soggiorno con le indicazioni del prezzo e dei
termini di pagamento nel più breve tempo possibile.
Modalità di conferma della prenotazione.
Una volta che il nostro staff avrà accettato la prenotazione, per ritenerla definitivamente confermata, vi
richiederemo il 30% del prezzo totale di locazione a titolo di caparra. Il saldo dovrà essere effettuato
almeno 45 giorni prima della data del vostro arrivo (sarà nostra premura contattarvi di nuovo). Tale
pagamento può avvenire sempre o con carta di credito o con bonifico bancario (saremo lieti di spiegarvi le
procedure da eseguire al momento opportuno).
Qualora la prenotazione venga fatta meno di 45 giorni prima dell'arrivo, vi chiediamo di versare l'intero
importo. Sempre come spiegato sopra, avrete le due modalità di pagamenti descritte sopra.
Il mancato pagamento entro i tempi indicati può comportare la risoluzione del contratto per
inadempimento e gli importi corrisposti verranno trattenuti da “Agridea” a titolo di risarcimento danni.
Voucher o biglietto di soggiorno
Una volta ricevuto il saldo totale, provvederemo ad inviarvi il voucher o biglietto di soggiorno da presentare
alla struttura al momento del vostro arrivo. Sul voucher troverete tutte le indicazioni stradali per
raggiungere la proprietà, il luogo di consegna delle chiavi e i numeri di telefono utili. Il voucher è valido
esclusivamente per il nominativo cui si riferisce e per il numero di persone indicato. Ogni variazione che
vorrete compiere sul voucher dovrà essere preventivamente autorizzata da “Agridea”.
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