
Clicca sulla freccia per selezionare 

il filtro geografico

Seleziona prima il continente, poi la

nazione e infine la regione specifica

Cliccando su “Travel Dates” puoi 

selezionare il periodo nel quale vuoi 

partire e visualizzare solo le offerte 

presenti in quel periodo. 

Una volta selezionate le date clicca 

sul tasto giallo “Apply”

MANUALE PER L’USO DEL CATALOGO
Ecco come esplorare al meglio i Resort selezionati e le disponibilità nei vari periodi dell’anno:

Puoi anche selezionare tutte le regioni

di una nazione o tutte le nazioni di un 

continente cliccando su “Check All”

Per azzerare il filtro 

geografico clicca su “Clear All”

Per azzerare il filtro delle date 

clicca su “Reset Calendar”

ATTENZIONE: Se hai già impostato 

entrambi i filtri vedrai solo le offerte di

quell’area geografica e di quel periodo. 

Se non sai quando vuoi partire ti 

consigliamo di impostare solo il filtro 

geografico. Se invece sei vincolato a 

delle date specifiche, ti consigliamo di 

impostare solo il filtro delle date in 

modo da vedere quali sono tutte le 

offerte disponibili in quel periodo. 
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Nella parte sinistra trovi l’anteprima dei

risultati della  tua ricerca, filtrati secondo

l’area geografica e le date che hai impostato

Cliccando su “Sort By” puoi ordinare i risultati

in base al prezzo più basso, in ordine alfabetico o

in base al punteggio di TripAdvisor

Clicca sulla freccia per

vedere dove si trova il resort

Clicca sul tasto

giallo “See Resort” per

vedere tutti i dettagli

del singolo Resort

Clicca su “See Available Dates” per 

vedere le date disponibili e i relativi prezzi

Se hai esigenze particolari, cliccando su “More Filters” puoi

impostare diversi filtri in base alle  tue necessità.

Ad esempio se vuoi vedere solo gli appartamenti da 6 

persone puoi cliccare su “Number of Guest” e selezionare 6+

Nella parte destra trovi

una mappa che ti anticipa la

posizione dei resort e ti dà

un’idea del prezzo medio del

resort. 

Consigliamo comunque di

guardare i prezzi di tutte le

settimane di ogni singolo 

resort perché potrebbero 

esserci settimane con prezzi

più bassi.
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Clicca sul tasto “See Resort”

per vedere maggiori informazioni

sulla struttura

In blu il prezzo totale

dell’appartamento 

Date di inizio e fine

soggiorno

NUMERO MASSIMO OCCUPANTI 
E TIPOLOGIA CUCINA

LEGENDA:

Unit = tipologia di appartamento
● 1 bdrm = 1 camera da letto + soggiorno 
abitabile + cucina

● 2 bdrm = 2 camere da letto + soggiorno 
abitabile + cucina

● studio = monolocale + cucina

Sleeps = n° massimo ospiti  / Posti letto

kitcken = tipologia di cucina
● Mini/partial = angolo cottura
● Full = cucina completa
● None = senza cucina
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Indirizzo Resort

Settimane disponibili

Maggiori dettagli sulla struttura.

Esplora i singoli menù

UNA VOLTA SCELTA LA SETTIMANA, 
CONTATTACI A :

prenotazioni@simplyvacationstore.com 
OPPURE ALLO 

02.99.77.5000 
PER PROCEDERE CON LA PRENOTAZIONE
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