Carnet Buy&Fly Sardegna
VANTAGGI E SERVIZI COMPRESI NEL CARNET
Bagaglio in stiva

Cambio volo (data/ora)

2 bagagli da 23 kg
ciascuno per tratta,
per passeggero.

permesso fino a poche ore
dalla partenza senza penale.
Dettagli e specifiche nelle
caratteristiche generali

Pre-assegnazione
posto standard

gratis

CARATTERISTICHE GENERALI
•
•
•
•
•
•
•
•

Composizione: 10 biglietti di sola andata
Validità: 12 mesi dalla data di acquisto*
Classe di prenotazione: B – Economy prenotabile fino ad esaurimento dei posti nella sottoclasse dedicata. Se
la classe dedicata non è disponibile è possibile prenotare attraverso il call center al numero dedicato
199.111.334 (opzione 3) nella classe superiore, pagando la relativa integrazione.
Numero dei beneficiari: 5 (I nomi devono essere inseriti prima dell’emissione del primo biglietto carnet)
Linee: Multitratta nazionale Sardegna
ATTENZIONE: alcuni voli potrebbero operare solo in alcuni periodi dell'anno (voli stagionali)
Rimborso del carnet: non permesso**.
Bagaglio in stiva incluso: 2 max 23Kg cadauno
Infant (0-23 mesi): è possibile effettuare la prenotazione e il pagamento di 15.00€ a tratta contattando il
numero dedicato 199.111.334 (opzione 3).

Cambio volo (data/ora)

Quando farlo
fino a 4 ore dalla partenza senza
penale
entro 4 ore e fino a 2 ore prima
dalla partenza con penale di 35 euro

Come farlo

Cambio itinerario

fino a 4 ore dalla partenza senza
penale
entro 4 ore e fino a 2 ore prima
dalla partenza con penale di 35 euro

Al Call center (199.111.334, opzione 3)

Cambio nome
(solo tra i beneficiari)

fino a 4 ore dalla partenza senza
penale
entro 4 ore e fino a 2 ore prima
dalla partenza con penale di 35 euro

Al Call center (199.111.334, opzione 3)

Al Call center (199.111.334, opzione 3)
o online accedendo all’area riservata fino
a 3 h dalla partenza

*Il valore dei biglietti non utilizzati durante l’anno di validità non potrà essere recuperato e i biglietti non usufruiti
non potranno essere utilizzati dopo la scadenza.
** Il rimborso intero o parziale può essere effettuato solo per cause imputabili alla Compagnia o per gravi
motivazioni documentabili dal titolare.

MODALITÀ DI ACQUISTO
Il Carnet può essere acquistato su meridiana.com, al call center e presso le agenzie di viaggio.
Condizioni di utilizzo

L'utilizzo del carnet è valido sulla linea/e nazionali selezionate al momento dell'acquisto, in funzione della tipologia del
carnet scelto. Al termine dell'acquisto online del carnet e una volta perfezionato il pagamento, il titolare del carnet
riceverà una e-mail contenente il codice carnet valido per l'accesso all'area riservata ai titolari carnet per l'emissione e
gestione online dei relativi biglietti.
Rotte utilizzabili nel CARNET Buy&Fly Sardegna.
TUTTI I VOLI NAZIONALI da/per la Sardegna, inclusi i voli stagionali operati solo in alcuni periodi dell’anno.
FAQ

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la sezione FAQ all’indirizzo: http://www.meridiana.it/faq/index_IT.htm o contattare il
Call Center al numero 199 111 334 (opzione 3).

