
LISTE NOZZE ON LINE

Sono un invitato

Mi collego al sito dell'Agenzia ed entro nella sezione delle Liste Nozze.
Inserisco le credenziali che mi hanno fornito gli Sposi (nome utente e password).
Posso  consultare i  dettagli  del  matrimonio  con  le  informazioni  che  gli  Sposi hanno inserito ed
eventualmente curiosare nella galleria fotografica che hanno pubblicato.



Posso fare il mio regalo inserendo il numero delle quote che desidero regalare (versamento libero); 
se gli sposi hanno scelto di inserire sia il versamento libero, sia i servizi che compongono il loro 
viaggio, posso regalare una quota di questi scegliendo fra quelli proposti.
Dopo aver inserito la quota ed aver cliccato su REGALA DELLE QUOTE posso andare al 
CARRELLO

Confermando l'ordine si apre la maschera per l'inserimento dei miei dati, la scelta della modalità di 
pagamento della quota e posso inserire un messaggio di auguri

Confermando l'ordine, la richiesta viene presa in carico dall'Agenzia.
Posso fare LOGOUT.
Riceverò dall'Agenzia una e-mail che mi avvisa dell'avvenuto ordine e riepiloga alcune 
informazioni importanti (ad esempio entro quando vanno saldate le quote per non perdere la 
prenotazione).
Dopo aver effettuato il pagamento, l'Agenzia mi manderà per e-mail sia la conferma del pagamento 
che la quietanza del saldo e gli Sposi saranno informati del mio regalo.



Siamo gli Sposi

Ci colleghiamo al sito dell'Agenzia ed entriamo nella sezione delle Liste Nozze.
Inseriamo le credenziali che ci ha fornito l'Agenzia (nome utente e password).

Possiamo consultare anche noi la lista nozze che vedono i nostri amici, cambiare la password e 
guardare le quote regalate.

In alto troveremo il riepilogo dei regali che ci hanno già fatto i nostri amici (quindi quanto l'Agenzia
ha già effettivamente incassato).
Possiamo vedere tutti i regali nel dettaglio: quelli col fondo verdino sono COMPLETATI 
(incassati), tutti gli altri sono IN ATTESA. 
Se vogliamo, abbiamo la possibilità di ringraziare i nostri amici inviando loro una e-mail.

Quando l'Agenzia incassa un pagamento, riceveremo una e-mail che ci avvisa del regalo.


