
Fallimento della compagnia aerea

Il Fallimento della compagnia aerea assicura che, in caso di bancarotta della compagnia, la somma dei biglietti verrà 

rimborsata. Questo servizio viene applicato se tale regola è presente sulla conferma della prenotazione. La panoramica 

in basso mostra la garanzia.

Quando viene applicato il servizio Fallimento della compagnia aerea?

• Il biglietto aereo, come specificato sulla conferma della prenotazione.

• Se il/i volo/i, come specificato sul biglietto, viene annullato dalla compagnia (totalmente o in parte) in caso di falli-

mento (imminente).

Quando inizia la copertura?

• Dal momento che prenoti e paghi il tuo volo.

Che tipo di rimborso riceverai?

•  Il costo dei biglietti prenotati relativo al volo cancellato.

•  Se un volo prenotato viene cancellato durante il viaggio e hai la necessità di prenotare un nuovo volo, ti rimborsere-

mo:

-  il costo del volo cancellato, or;

-  il costo del volo diretto di ritorno alla destinazione.

Qual è il rimborso massimo?

• € 1,500 a persona per volo.

Quando non è applicabile il Fallimento della compagnia aerea?

• Se la bancarotta (imminente) è il risultato di:

-  guerra o invasione di poteri ostili, operazioni di guerra o minaccia concreta (in presenza o assenza di 

 dichiara zione di guerra);

-  guerra civile, rivolta, rivoluzione, disordini civili che equivalgono a insurrezioni, disordini, scioperi, esclusioni;

-  colpo di stato militare o altro, stato di assedio, sequestro, distruzione o danno a proprietà di o per conto di un  

 governo o di autorità pubbliche o locali.

• Se i costi sono coperti da un’altra clausola o assicurazione.



Compagnia aerea fallita?

• Contattaci immediatamente o segnala direttamente a:

 International Passenger Protection Ltd (Claims Office) IPP House,

 22-26 Station Road, West Wickham, 

 Kent BR4 0PR,

 United Kingdom.

 Tel: (020) 8776 3750,

 Email: info@ipplondon.co.uk;

 o online su http://www.ipplondon.co.uk/claims.asp

• Notifica le informazioni entro un mese per ricevere un rimborso. Se non comunicherai le informazione entro un 

mese, non verrai rimborsato.

Particolarità

•  n caso di fallimento della compagnia aerea, viene applicata la legge olandese.

•  Le conseguenze finanziarie sono ulteriormente protette dal servizio attraverso la Carta dei diritti del passeggero.

A chi facciamo riferimento:

• Tu: la persona o l’organizzazione che risulta acquirente del biglietto, come specificato sulla ricevuta.

• Noi: Flighttix.it - Ceresstraat 15 A2, 4811 CA Breda. Chamber of Commerce 52300943.


