ISTRUZIONI PER IL RESO
RETURN INSTRUCTIONS
1. Conservi le scatole dell’imballo, può piegarle e metterle da parte: le serviranno per il reso delle
attrezzature;
1 Please keep the packaging boxes. You can fold and put them aside: at the end of the rental period,
you’ll need them to return the baby equipment;
2. All’interno di ciascuna confezione troverà degli adesivi/nastro isolante che potrà usare per richiudere le
scatole;
2. Inside each boxes you will find some stickers/scotch tape which you can use to close the boxes;
3. Solo nel caso in cui la confezione originale non possa essere riutilizzata, può utilizzare i sacchi di
plastica presenti all’interno di ciascuna scatola; vanno chiusi con le apposite fascette. Se si utilizza la
confezione originale, lasciare i sacchi di plastica nella scatola;
3. Only in case the original packaging boxes can not be re-used, please use the plastic bags you find
inside each boxes; close them with the specific strings. If you use original packaging, keep this plastic
bags inside the boxes;
4. IMPORTANTE: all’interno delle scatole troverà una lettera di vettura nell’apposito contenitore adesivo
con indicato l’indirizzo per il reso. Al termine del noleggio la lettera di vettura (inserita dentro il
contenitore adesivo) dovrà essere apposta sulla/e scatola/e o sul sacco/hi: è indispensabile per effettuare
il reso;
4. IMPORTANT: inside the boxes you can find a airway bill with the return address inside a sticky folder;
at the end of the rental period you have to stick it on the boxes or on the plastic bags: it is essential for
the return process;
5. Consegnare tutto in reception o in portineria. Al momento del ritiro deve essere presente una persona
in loco;
5. Please leave everything at the reception or at the concierge. During the pickup there must be
someone;
6. Per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito al reso ci contatti via email: info@babyguest.com.
6. For any doubt or explanation contact us by email: info@babyguest.com
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