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Come acquistare il hit invernale Andermatt 

Per poter acquistare il hit invernale Andermatt, è necessario disporre di un account cliente ed essere 

connessi ad esso. 

Il hit invernale Andermatt, è acquistabile su questo sito: Hit invernale Andermatt 

Una volta trovato il biglietto giusto per Lei, dovrà completare i seguenti passi per effettuare l'acquisto: 

1. Selezioni la data di viaggio desiderata. Il viaggio di andata e ritorno non deve necessariamente 

essere lo stesso giorno. In una fase successiva (durante il processo di acquisto) ha la possibilità 

di modificare le date del viaggio. 

 

2. Quando ha deciso il giorno del suo viaggio di andata e ha aggiunto tutti i dati personali necessari 

nel campo di selezione "Viaggiatore 1", si aprirà un ulteriore campo con tutti i servizi aggiuntivi 

del hit invernale Andermatt. 

 

 

 

https://unterwegs.sob.ch/it/stories/hitinvernale-andermatt
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3. Per poter aggiungere il hit invernale Andermatt nel carrello, è necessario selezionare e aggiunge-

re ogni elemento (ogni servizio aggiuntivo). In questo momento ha anche la possibilità di cambia-

re le date del viaggio individualmente. La data di viaggio selezionata al passo 1 è memorizzata 

come data predefinita per tutti i servizi. 

Cliccando su Aggiungere si aprirà la seguente maschera: 

 

4. Nel campo della data adesso ha la possibilità di modificare la data del singolo servizio.  

Cliccate su Conferma per aggiungere il servizio.. 

5. Ripeta il punto 4 per tutti i servizi del hit invernale Andermatt. Una volta aggiunti tutti i servizi, è 

possibile inserire il prodotto nel carrello. 

   

 

 

Quando per tutti i servizi appare il campo con 

scritto "Modifica", potrà aggiungere il hit 

invernale Andermatt al carrello e pagare. 
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6. Dopo aver completato l'acquisto, riceverà la conferma della prenotazione e tutti voucher alla e-

mail che ha fornito. Inoltre, troverà tutti i documenti importanti nel suo account cliente sotto «I 

miei ordini». 

 

 

Una volta che il processo di acquisto è stato completato, non è più possibile modificare le date di 

viaggio selezionate! 

 

 

https://shop.sob.ch/it/sales/order/history/
https://shop.sob.ch/it/sales/order/history/

