ISTRUZIONI PRENOTAZIONE
Benvenuto su BAGNI VITTORIA NETTUNO.
Prima di prenotare, bisogna effettuare la registrazione/Login sul
sito www.bagnivittorianettuno.com. Per effettuare la registrazione, bisogna
essere in possesso di un account e-mail o, viceversa, crearlo.
Una volta effettuato il Login, cliccare sulla pagina LA SPIAGGIA in alto e
selezionare
la
voce
relativa
al
settore
interessato: ORO, ARGENTO o BRONZO.
Una volta scelto il settore, cliccare sul mese che si vuole prenotare: GIUGNO,
LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE. Si badi bene che si possono effettuare
esclusivamente prenotazioni mensili. I pacchetti (7,10,15 e 20 giorni) si
potranno prenotare solo ed esclusivamente presso lo stabilimento dal 1
Giugno 2018
Una volta scelto il mese, selezionare a destra il numero di accessori che si
vogliono prenotare. Si badi bene che si devono prenotare
obbligatoriamente un minimo di due e un massimo di tre accessori
sotto ogni ombrellone.
Una volta effettuata la scelta dei accessori, cliccare su AGGIUNGI AL
CARRELLO. Si aprirà una schermata dove si potrà visualizzare il dettaglio
dell’ordine e cancellare eventuali errori commessi.
Se si vorrà prenotare lo stesso ombrellone per altri periodi, si dovrà rientrare
nel settore prescelto, cliccare sull’altro mese interessato e ripetere l’intera
procedura.
Una volta tornati nella schermata d’ordine, SCORRERE e ACCETTARE il
REGOLAMENTO DELLA SPIAGGIA prima di effettuare il versamento
dell’acconto. Solo fornendo l’accettazione del regolamento medesimo, il
sistema permetterà di procedere con il pagamento dell’acconto stesso. In
caso contrario, non sarà possibile concludere la transazione.
Dopo aver accettato il regolamento della spiaggia, cliccare sul pulsante 1
ACCONTO per lasciare l’acconto.
Si ricorda che il 1 ACCONTO è pari al 30% dell’intero importo dovuto e
che dovrà essere saldato entro il decimo giorno di ogni mese di
subentro (ad esempio, se si prenotano Giugno e Luglio lasciando l’acconto,
il saldo del mese di Giugno dovrà essere effettuato entro il 10 Giugno e il
saldo del mese di Luglio entro il 10 Luglio). Se ciò non accadrà, dal giorno

11 del mese di riferimento della prenotazione l’ombrellone sarà reso
disponibile.
Il sito accetta come modalità di pagamento carta di credito e paypal. Non si
accettano bonifici bancari e post pay.
Il pagamento è gestito dalla PINCO PALLINO BEACH S.R.L.
Le somme versate a qualsiasi titolo non verranno restituite per nessun motivo
ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera “n” del Decreto Legislativo n.
21 del 21/02/2014 in materia di diritto di recesso.

