PLANNING PROCESS
Il nostro obiettivo? Disegnare una vacanza in linea con i tuoi desideri, in armonia con i luoghi.

• Compila il modulo on line. Dove, quando, perché, con chi, con che mezzo, quanto spendere… Dicci come viaggi!
• Analizziamo le tue considerazioni, le tue necessità e le tue aspettative, via email o per telefono. Il tuo viaggio personalizzato inizia a
prendere forma…

• Formuliamo le prime idee. Se concordi con la nostra proposta, ora puoi commissionarci ufficialmente l'organizzazione del tuo
viaggio. Apriremo una pratica amministrativa che comporta il versamento di 50,00 Euro (non rimborsabili, ma deducibili dal prezzo
del viaggio).

• Costi e tempi di pianificazione? Dipendono dai tuoi desideri, dalle tue richiese, dalle esperienze che vorresti vivere. Poche ore,
qualche giorno o qualche settimana: ti garantiamo comunque la gestione migliore in termini di tempo, denaro, qualità. Vogliamo
che il tuo viaggio sia speciale.

• Appena pronti, ti comunicheremo il programma indicativo e il prezzo per persona. A questo punto, se accetti il programma,
pagherai un acconto non rimborsabile del 25% del prezzo. Potremo così effettuare tutte le prenotazioni relative al tuo viaggio.

• Il pagamento del saldo avverrà non oltre 60 giorni prima della partenza (proveremo ad aiutarti nella pianificazione del viaggio anche
per tue eventuali richieste più a ridosso della data di partenza, qualora sussistessero ancora le condizioni per l'organizzazione del
viaggio, ma in questi casi l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto).

• Al pagamento del saldo avrai finalmente in mano il tuo programma di viaggio dettagliato e completo, le informazioni e i documenti
necessari e i consigli di visita cuciti su misura per te.

• Durante il viaggio, saremo pronti ad assisterti in caso di necessità e di imprevisti o anche solo per migliorare la tua esperienza in
loco.

• Dopo il viaggio, ci piacerebbe ricevere una tua valutazione e condividere con te impressioni, ricordi, analisi.
• Se ti fa piacere, rimaniamo in contatto! Per parlare di nuovi viaggi, atmosfere, idee, destinazioni ignote o già conosciute, ma da
guardare sempre con occhi diversi…

Taste Scenario consiglia di stipulare una assicurazione integrativa (copertura spese mediche, annullamento o ritardo viaggio, protezione bagagli: se hai
bisogno di consigli o di assistenza in merito, contattaci).
È possibile pagare attraverso bonifico bancario oppure carte di credito o di debito, utilizzando il sistema di pagamento on line di questo sito. I metodi di
pagamento on line sono sicuri e affidabili.
I prezzi sono considerati in Euro in linea con tassi di cambio del giorno del versamento.
Consulta: https://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do
Termini e condizioni
Navigando su questo sito web e comunque con la stipula di un contratto con Taste Scenario (eventualmente anche in rappresentanza di un gruppo di
viaggiatori) accetti la normativa relativa a Termini e Condizioni di prenotazione, Privacy e Cookie. Ti preghiamo di leggerli attentamente. Se questi
regolamenti non ti soddisfano, non fornire alcuna informazione personale attraverso questo sito web o abbandona la sua consultazione on line.
Privacy:
È nostro preciso impegno garantire la sicurezza e la riservatezza dei tuoi dati. Il trattamento dei dati personali è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs.
196/2003, in forma cartacea e digitale. Non vendiamo, concediamo o autorizziamo l'accesso alle tue informazioni personali identificabili a terze parti,
secondo quanto previsto nella Privacy Policy e nel Contratto di Viaggio-Termini e Condizioni. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma costituisce
condizione strettamente necessaria per la gestione delle vostre richieste, per l’esecuzione dei servizi offerti e per la conclusione del Contratto di Viaggio.
Solo in questo caso i dati saranno comunicati ai fornitori dei servizi turistici compresi nei pacchetti viaggio o venduti singolarmente e, laddove necessario,
alla agenzie corrispondenti e/o intermediarie e ad autorità competenti, assicurazioni, o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia
necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. Ci riserviamo il diritto di utilizzare i dati che potranno inoltre essere
comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale, anche per prendere
precauzioni in materia di responsabilità e proteggere la sicurezza e l'integrità del sito e la sicurezza degli utenti.
Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 d.lgs.n.196/03 contattando Taste Scenario di Meridies snc di Erica Croce e Giovanni Perri Piazza G.B. Vico, 15 - 66100 Chieti, Italia, Tel. +39 3473674072 +39 3397369787, www.tastescenario.com, info@tastescenario.com - titolare del
trattamento.

