Procedura Acquisto on-line Biglietto Nazionale
Gentile Cliente, al fine di agevolarti nell’acquisto on-line , di seguito riportiamo una procedura guidata:
•

collegati su www. autoservizisalemi.it, e clicca su : SICILIA>ITALIA

•

seleziona la partenza, la destinazione , tipologia del viaggio (andata – andata e ritorno) il numero e l’età
del passeggero/i e clicca su cerca

•

conferma il viaggio cliccando sul pallino a sinistra, accanto i relativi orari , per continuare clicca in basso a
destra CONTINUA

Per acquistare il biglietto/i bisogna essere registrati
•

se sei registrato clicca su accedi

•

Se non sei registrato, invece clicca su “REGISTRATI” ,si aprirà un FORM da compilare e clicca su
registrati

•
•

Riceverai una mail che ti chiediamo confermare, servirà a completare la procedure di registrazione ed
attivarti.
dalla mail di conferma registrazione , potrai adesso definire il tuo acquisto inserendo i dati personali
del passeggero/i (nome e cognome).

Sarà possibile se necessario, variare la tipologia del passeggero/i cliccando sulla freccetta a destra subito
dopo il campo cognome.
per andare avanti clicca su CONTINUA!
si aprirà adesso la piantina dei posti a sedere del bus.
ATTENZIONE: Per motivi di forza maggiore o per una migliore organizzazione del servizio , la Direzione aziendale si riserva la
facoltà di variare il posto scelto dall’utente.
LEGGENDA:

VERDE = libero
ROSSO = occupato
BLU = posto scelto e selezionato

Per effettuare la selezione del posto del viaggio di solo andata , basta cliccare in uno dei posti liberi
contraddistinti con il colore verde, diventerà BLU una volta selezionato.

per andare avanti clicca su CONTINUA!
Se hai selezionato anche il viaggio di ritorno basta cliccare in uno dei posti liberi contraddistinti con il colore
verde, diventerà BLU una volta selezionato.
.

per andare avanti clicca su CONTINUA!

Ti chiediamo d’inserire anche un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica .

Adesso dovrai selezionale una singola modalità di pagamento tra i quelli disponibili, e cliccare a destra su
CONTINUA .
IMPORTANTISSIMO:
Se scegli la modalità di pagamento SISAL ti avvisiamo che dovrai recarti (entro 24 ore dalla data di
prenotazione), in una ricevitoria SISAL per effettuare il pagamento e confermare pertanto l’acquisto del
biglietto. In assenza dell’avvenuto pagamento entro i termini stabiliti, la prenotazione decade, il posto
scelto viene automaticamente liberato.

Terminata tutta la procedura, arriveranno i biglietti tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica
comunicato in fase di acquisto.
Non esitare a contattarci al nr.tel. 0923/981120 per qualsiasi chiarimento.
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