
World of Golf Travel
La vera rivoluzione dei Viaggi Golf

Come prenotare



Step 1 –
RICERCA LIBERA

La ricerca può essere effettuata digitando la nazione di interesse o il nome del golf club. 
Il sistema elencherà tutte le proposte che includono le parole chiave di ricerca. 



Step 1.1 –
RICERCA PER REGIONE

Puoi anche selezionare dal menu la nazione e la 
regione di tuo interesse ed il sistema elencherà 
tutte le proposte appartenenti alla zona. 



Step 1.2 - RICERCA Il Golf Club di tuo interesse non è elencato? Clicca sul bottone Campo da Golf non 
presente e compila il modulo per renderlo disponibile al più presto. Il nostro Servizio
Clienti ti contatterà per darti una soluzione. 



Step 2.1 – SCEGLI 
IL TUO PACCHETTO

Scegli la combinazione di tuo
interesse e personalizza quella di 
tuo interesse.



Step 2.2 –
Compila il modulo

Scegli la combinazione di servizi di tuo interesse. Se decidi di includere il volo
inserisci l’Aeroporto di partenza (1), la data di partenza (2), il numero di adulti (3), di 
bambini (4), di giocatori (5) ed il numero di notti che preferisci (6).

Prosegui cliccando su Procedi nella ricerca. .   
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STEP 2 – DETTAGLI 
GOLF CLUB

In questa pagina puoi leggere i 
dettagli dell’offerta Golf inclusi 
nella proposta che hai scelto. 
Clicca sul bottone «GOLF 
CLUB»



STEP 3 –
PERSONALIZZA 

Ora vedrai il prezzo della 
combinazione scelta. 
Verifica ogni dettaglio nelle 
linguette dei servizi



STEP 3.1 – VOLI
Se vuoi effettuare delle variazioni sul volo, aggiungere bagaglio 
etc. lo puoi fare cliccando su «Modifica Combinazione Voli»



STEP 3.2 – hotel 
Puoi modificare il 
trattamento ed il tipo di 
camera cliccando su «Gestisci 
camera e trattamento» (1)
Se non è un pacchetto 
specificatamente creato per 
un determinato albergo puoi 
modificarlo cliccando su 
«Modifica Hotel» (2)
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STEP 3.3 –
Car rental 

Se hai scelto una soluzione con noleggio auto puoi modificarla 
cliccando su «Modifica Auto»



STEP 3.4 –
Green fee

Per prenotare i servizi golf clicca su «Golf Club & Servizi Golf». Se sono 
disponibili più campi golf seleziona quello che preferisci e clicca su 
Prenota Green Fee e servizi»



STEP 3.4 –
Green fee

Seleziona il giorno ed il percorso durante il quale preferisci giocare ed il 
tee time e conferma cliccando su «Aggiungi Green Fee e servizi»

Puoi aggiungere i
servizi golf nella
sezione servizi golf.
I servizi verranno
prenotati per i
giorni scelti. 



STEP 3.5 – Pacchetto Golf

Alcune soluzioni possono includere già dei servizi golf che puoi vedere
nella sezione “Pacchetto Golf”. I green feee potrebbero essere già inclusi
nel prezzo.  



STEP 3.6 –
CONTINUa

Una volta che hai fatto tutte
le tue personalizzazioni
continua cliccando su
“Continua con la richiesta”



STEP 4 – review

Ora puoi verificare tutti I 
servizi che hai scelto e 
indicare i tuoi dati per 
procedere nella richiesta



STEP 4 –
review

Accettati I termini e le condizioni puoi decidere di procedere direttamente alla
prenotazione (1) oppure inviare la tua richiesta ed attendere una verifica del nostro 
Servizio Clienti (2) anche per un aiuto nella personalizzazione. 
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