Disposizioni generali e condizioni di trasporto - Solo volo Meridiana > Brasile
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Il check-in chiuderà improrogabilmente un’ora prima della partenza del volo; il mancato o ritardato arrivo del
passeggero all’imbarco entro i termini indicati libera l’operatore da qualsiasi responsabilità relativa al negato
imbarco da parte del vettore. In caso di No-Show (mancata presentazione del passeggero il giorno della
partenza nei tempi e nei termini stabiliti) in nessun caso potrà essere presa in considerazione alcuna richiesta
di rimborso seppur parziale.
Controllare la validità del vostro documento d’identità prima della partenza. L’operatore non è responsabile del
mancato imbarco dei passeggeri non muniti di regolari documenti d’identità o visti.
Per l’ingresso in Brasile tutti i minori italiani devono essere muniti di documento di viaggio individuale
(passaporto); il passaporto dell’adulto recante l’iscrizione del minore non è più considerato documento valido
per il minore stesso, ma solo per il genitore che ne è titolare fino alla naturale scadenza.
In caso di mancato pagamento entro i termini previsti ci si riserva la facoltà di invalidare i titoli di viaggio emessi
o le prenotazioni relative.
Non possono essere considerate modifiche sostanziali del viaggio le segnalazioni di cambio d’orario, di
aeromobile o di compagnia in quanto gli operativi possono subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà.
Sarà nostra cura informarvi di ogni variazione che ci verrà comunicata dal vettore.
Riconfermare il proprio volo 48 ore prima della partenza presso l’agenzia di viaggi o ai nostri contatti
N.B. La tassa d’uscita dal Brasile non è inclusa, ma da corrispondere direttamente presso gli aeroporti di
Fortaleza o Natal il giorno della partenza prima del check-in (R$ 110,00, circa € 30,00)
DICHIARAZIONE TRASPORTO DENARO: tutti i passeggeri che viaggiano da/per il Brasile, che entrano o
lasciano il territorio brasiliano, dovranno dichiarare all’autorità doganale l’eventuale trasporto di denaro se la
somma trasportata è superiore o pari a 10.000 Reais nella valuta locale o l’equivalente nella valuta estera,
check o travel-check. La dichiarazione dovrà essere effettuata attraverso il form online al link
www.receita.fazenda.gov.br/dpv/default.htm

Rinuncia al viaggio, cancellazioni e modifiche
Tutte le nostre tariffe non sono rimborsabili. Il passeggero potrà cancellare la prenotazione entro 24 ore
dall’effettuazione a patto che il tutto avvenga almeno 10gg prima della partenza del volo prevista; trascorso tale limite, si
applicheranno le normali condizioni.
Raccomandiamo pertanto ai passeggeri di stipulare all’atto della prenotazione un’assicurazione di viaggio pari
al 3,5% del costo totale del biglietto; le condizioni della stessa sono riportate all’interno di un apposito
documento del quale vi preghiamo richiedercene copia e prenderne visione.

Solo in alcuni casi, specificati sotto, eventuali modifiche alla prenotazione sono consentite dietro il pagamento di una
penale oltre all’eventuale differenza tra la tariffa originariamente pagata e la tariffa disponibile al momento del cambio.
Qualora la nuova tariffa risultasse inferiore, non è dovuto alcun rimborso.
Il nostro piano tariffario è diviso nelle seguenti tipologie:
- Tariffa Basic OW (solo andata) e PTA (solo ritorno) fino a 399 euro, A/R (andata e ritorno) fino a 799 euro
- Tariffa Premium OW (solo andata) e PTA (solo ritorno) da 400 a 549 euro, A/R (andata e ritorno) da 800 a 999 euro
- Tariffa Executive OW (solo andata) e PTA (solo ritorno) oltre 550 euro, A/R (andata e ritorno) oltre 1.000 euro
In base alla disponibilità al momento della prenotazione, il cliente potrà liberamente optare per una tariffa più alta in
base all’elasticità tariffaria di cui necessita.
Come riepilogato nella seguente tabellina, ciascun piano tariffario prevede, infatti, regole diverse per le operazioni di
rimborso, cambio data, cambio nome e cambio scalo:

N.B.

ln tutti i casi dovrà essere sempre corrisposta l’eventuale differenza tra la tariffa
originariamente pagata e la tariffa disponibile al momento del cambio;
N.B.
nei 2 giorni antecedenti alla data inizialmente prevista per il volo non è consentita alcuna
modifica all'itinerario originale né sono previsti rimborsi di alcun tipo

