VIAGGI DALL’ABRUZZO - CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
Condizioni generali
1.

Il viaggio va prenotato con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla partenza. Inoltre, il periodo di viaggio deve essere quello
indicato sul nostro sito web.

2.

I Ragazzi/Bambini sotto i 16 anni devono essere accompagnati da almeno un Adulto (età uguale o maggiore a 16). I Neonati
(età inferiore a 2 anni) sono considerati Passeggeri e ognuno di essi deve essere accompagnato da un Adulto, viaggiando in
braccio all'Adulto stesso e pagando sempre e comunque € 30 a tratta. I Neonati con meno di 7 giorni di età non possono
viaggiare.

3.

Il servizio di “Ricerca del volo” consiste nel tempestivo invio sulla vostra casella di posta elettronica delle offerte di volo
disponibili. Tale invio sarà preceduto da un sms sul vostro cellulare. A quel punto, dovrete tempestivamente collegarvi sul
sito della compagnia aerea ed effettuare la prenotazione. Potrete inoltre contattarci telefonicamente e ricevere tutto il
supporto necessario per la prenotazione stessa e per la successiva fase di check-in. Tutti gli altri servizi:
- “Informazioni sui trasporti aeroportuali”
- “Ricerca dell’Alloggio” (per maggiori dettagli si veda sotto) e “Informazioni su come raggiungere l’Alloggio scelto”
- “Guida turistica del Touring Club”
saranno tempestivamente inviati sul vostro indirizzo e-mail fornito in fase di contatto.

Condizioni specifiche relative alla “Ricerca dell’Alloggio”
1.

Sulla base delle informazioni fornite in fase di prenotazione (tipologia alloggio, servizi e tipologia stanza, etc.), riceverete
sulla vostra e-mail, previo avviso telefonico, 4 alternative su cui scegliere:
a) Hotel con possibilità di disdetta fino a 2 giorni prima dell’arrivo senza costi di cancellazione.
b) Hotel con possibilità di disdetta fino a 2 giorni prima dell’arrivo senza costi di cancellazione e con caratteristiche
superiori a quelle indicate in fase di prenotazione.
c) Hotel con possibilità di disdetta fino a 2 giorni prima dell’arrivo senza costi di cancellazione e con caratteristiche
inferiori a quelle indicate in fase di prenotazione.
d) Hotel con pagamento anticipato e senza rimborso in caso di disdetta. Tali hotel prevedono generalmente sconti maggiori
sulla tariffa di base.
Ricordiamo che, salvo esplicita richiesta da parte vostra, gli hotel suggeriti si troveranno in centro città e con “giudizio
clienti” superiore o uguale a 7 (su scala da 1 a 10).

2.

Abruzzocheviaggi.it si limita a fornire un elenco di hotel più convenienti, ma sarete voi a scegliere e ad effettuare la
prenotazione, in quanto la non disdetta o la mancata presentazione presso l’hotel, comporta dei costi che saranno addebitati
sulla carta di credito utilizzata per la prenotazione stessa. Naturalmente in questa fase, riceverete tutto il nostro supporto
telefonico.

Condizioni specifiche della compagnia aerea Ryanair
1.

Le tariffe non sono rimborsabili nel caso in cui il passeggero non utilizzi il volo prenotato.

2.

Si possono effettuare le seguenti modifiche fino a 4 ore prima della partenza del volo sul sito web della compagnia aerea, o
fino a 2 ore prima in aeroporto, ai seguenti costi per passeggero.
Costi
Aggiunta di attrezzature sportive e musicali (max 20 kg per articolo).
Ad esempi: Canoa, Bicicletta, Mazze da golf, Sci, Racchette, Canna da pesca, Strumenti musicali...
Aggiunta del seggiolino per auto o lettino da viaggio.
Nota: è possibile comunque imbarcare gratuitamente 1 passeggino/carrozzina per ogni neonato.
Aggiunta bagaglio (max 2 a persona) e kg in eccesso
Il primo/secondo bagaglio dal peso massimo di 15 kg (bassa stagione)
Il primo/secondo bagaglio dal peso massimo di 15 kg (alta stagione)
Il primo bagaglio dal peso massimo di 20 kg (bassa stagione)
Il primo bagaglio dal peso massimo di 20 kg (alta stagione)
Attenzione!!! Per ogni kg in eccesso si pagano:
Supplemento cambio volo (bassa stagione)
Supplemento cambio volo (alta stagione)
Cambiamento del nominativo del passeggero
Imbarco prioritario
Prenotazione volo
Ristampa del biglietto per tratta
Check-in
Bassa Stagione - 01/10/....- 20/12/….
05/01/.... - 31/05/….

Alta Stagione - 21/12/.… - 04/01/….
04/04/…. - 27/04/….
01/06/…. - 30/09/….

Nota bene: sui voli nazionali alle tariffe esposte va aggiunta l’Iva del 21%.
Inoltre le tariffe potrebbero non essere aggiornate, per maggior sicurezza consulta il sito www.Ryanair.com
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