
Tutti i documenti sono stati preparati e firmati in precedenza, li troverete stampati a bordo. Ci avrete già comunicato gli extra che

richiedete, li troverete a bordo. Unica pratica rimasta da fare direttamente in barca sarà il deposito di cauzione con carta (Visa – Mastercard)

A casa avrete visto il video del check-in della vostra barca, che vi avremo inviato in anticipo

All’arrivo in porto chiamateci, vi diremo dove parcheggiare l’auto, e a che ora sarà fatto il vostro check-in

All’orario stabilito una persona del vostro gruppo raggiungerà la barca direttamente al pontile, gli altri aspetteranno all’esterno dell’area

pontili

Check-in one to one: direttamente in barca per rispondere alle ultime domande ed il pagamento del deposito cauzionale con carta di

credito

Barca completamente libera da resti alimentari, posate stoviglie e pentolame riposto pulito ed asciugato, spazzatura conferita ai cassonetti

del porto, lenzuola tolte ed insacchettate nelle federe e lasciate nel pozzetto

Abbiate cura di lasciare appese in barca sopra al carteggio le chiavi della barca ed il trasponder grigio del porto

Appena avrete lasciato la barca saliremo per sanificare nebulizzando il prodotto certificato

Solo dopo questa operazione potremo controllare la barca

Finito il controllo vi contatteremo telefonicamente per confermare la chiusura del check out con chiusura del deposito cauzionale 

 

    Finito! Avete finalmente preso in carico la vostra barca

 

E’ importante che tutti gli altri del vostro gruppo con i bagagli e le provviste raggiungano la barca in modo ordinato e scaglionato, senza creare

ingorghi sui pontili che quest’anno devono essere lasciati il più possibile liberi

 

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, assicuratevi che nessuno abbia sintomi per il bene di tutti

 

QUICK CHECK-OUT

 

Quest’anno non potremo salire in barca al vostro rientro, quindi chiediamo la vostra collaborazione per uno sbarco corretto e senza sorprese. Se

durante la crociera avete qualcosa che si rompe o danni segnalatecelo prontamente

 

Al rientro in porto venerdi sera potrete riportarci eventuali riparazioni da fare

 

Alle h. 09.00 del sabato il vostro sbarco dovrà essere completato:

 

QUICK  CHECK - IN

TOSCANACHARTER


