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COME ACQUISTARE IL VOSTRO BIGLIETTO ON LINE.
Per poter accedere al servizio di acquisto on line è necessaria la registrazione con l’individuazione di USER
ID e PASSWORD che vi consentiranno poi di usufruire dei nostri servizi di biglietteria ed eventuali
promozioni.
Il biglietto on-line dei viaggi Sulga srl va effettuato almeno 12 ore prima dell’orario di partenza.
Confermando il pagamento con carta di credito, confermerete la prenotazione e l'emissione dei biglietti
elettronici.
Il contratto si intenderà concluso al momento in cui Lei conferma l’acquisto. Il cliente è tenuto a stampare
il 'riepilogo della prenotazione' ed a presentarsi con il medesimo al momento della partenza.
Per la convalida del biglietto da parte del personale viaggiante, oltre al nominativo sarà importante il
codice a barre.
Sulga da la possibilità ai suoi utenti di decidere quando tornare acquistando un biglietto di A/R valido dal
momento della partenza 30 gg, digitando “ritorno da confermare” al momento dell’acquisto.
Per confermare il ritorno è sufficiente entrare nell’area clienti nella sezione “CONFERMA VIAGGIO DI
RITORNO” indicare la data del ritorno e il codice a barre del biglietto almeno 12 ore prima della partenza.
Riepilogo della prenotazione
Il 'Riepilogo della prenotazione' ha lo scopo di consentire al personale addetto un immediato riscontro
del viaggio sulla lista passeggeri. Il 'Riepilogo della prenotazione' consente l'accesso al servizio solo se il
viaggio viene riscontrato anche sulla lista passeggeri. Il cliente sprovvisto del 'Riepilogo della
prenotazione' dovrà pagare il biglietto a tariffa piena.
Cambio prenotazione e rimborsi
Per i viaggi acquistati on-line non è possibile richiedere cambi data o rimborsi.
Presentazione alla partenza
I passeggeri sono tenuti a presentarsi al punto di partenza almeno 10 minuti prima dell’orario previsto
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