BLUE AIR AVIATION S.A.
Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 42-44, sector 1, Bucuresti
Baneasa Business & Technology Park, cladirea A, aripa A1, et 3
Reg. Com. J40/5103/17.04.2013, RO 31525574

Condizioni di utilizzo dei premi:
1. Abbonamento per viaggi gratuiti per 1 anno
• Periodo di validità: 01.10.2019 - 30.09.2020;
• Periodo di viaggio: 01.10.2019 - 30.09.2020;
• L’abbonamento di viaggi è nominale e può essere utilizzato per viaggiare sulle tratte dirette
operate regolarmente da Blue Air, esclusi voli charter, voli in codeshare e voli di continuità
territoriale;
• Il beneficiario dell’abbonamento di viaggi avrà il diritto di richiedere un solo biglietto aereo per il
volo selezionato;
• L’abbonamento non include servizi aggiuntivi.
2. Voucher valore:
• Il valore unitario di un voucher può essere di: 50 euro, 100 euro o 200 euro;
• Periodo di validità: 01.10.2019 - 28.03.2020;
• Periodo di viaggio: 01.10.2019 - 28.03.2020;
• I voucher si possono utilizzare in più transazioni fino all'esaurimento del saldo;
• I voucher non sono cumulativi in termini di valore con altri voucher valore o con voucher
bagaglio (è possibile utilizzare un solo voucher per prenotazione);
• Se il valore del biglietto aereo acquisito supera il valore unitario del voucher, il costo rimanente
verrà pagato, utilizzando uno dei metodi di pagamento accettati;
• I voucher non possono essere utilizzati per pagare i costi generati dalle modifiche effettuate alle
prenotazioni Blue Air (cambio di data, cambio di nome, ecc.);
• I voucher si possono utilizzare per prenotazioni sulle tratte dirette operate regolarmente da Blue
Air, esclusi voli charter, voli in codeshare e voli di continuità territoriale;
• In caso di annullamento della prenotazione per cui era stato utilizzato il voucher, l'importo non
verrà rimborsato.
3.
•
•
•
•
•
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Voucher bagaglio:
Il voucher bagaglio implica l'aggiunta di un bagaglio da 23 kg, gratuitamente;
Periodo di validità: 01.10.2019 - 28.03.2020;
Periodo di viaggio: 01.10.2019 - 28.03.2020;
Il voucher può essere utilizzato in un'unica transazione;
I voucher non sono cumulativi in termini di valore con altri voucher valore o con voucher
bagaglio (è possibile utilizzare un solo voucher per prenotazione);
In caso di annullamento della prenotazione per la quale è stato utilizzato il voucher, lo stesso
non verrà riattivato.

Tutte le prenotazioni generate attraverso la campagna denominata "la campagna dei 210 premi"
saranno soggette ai Condizioni di viaggio Blue Air.

