
Alghero (AHO)

B - FIAT PANDA da €17 al giorno

Numero di prenotazione del volo: H8JNQL Stato: Confermata

LA PRENOTAZIONE NON E’ CONFERMATA FINO AL MOMENTO DELLA RICEZIONE VIA EMAIL
DELL’ITINERARIO DI VIAGGIO

Trova le migliori case vacanze ad Alghero!

Letti Economici - Alghero da €10

E necessario effettuare il check-in online da 15 giorni fino a 4 ore prima della partenza
del volo.

Dettagli volo di andata  - Tutti gli orari sono indicati nel fuso orario locale

Da Milano (Bergamo) (BGY) per Alghero (AHO)No Tasse
mer, mag 16Volo 4708
PartenzaMilano (Bergamo) (BGY)      12.05
ArrivoAlghero (AHO)      13.30

Verrai contattato al tuo indirizzo di posta elettronica fornito al momento della prenotazione, in caso di
cambiamento di orario o cancellazione del tuo itinerario di volo.
Assicurarsi di controllare nel cartello spam/email non desiderate, in quanto succede che l’email della conferma

Cerca » Seleziona » Servizi » Pagamento » Itinerario

Alghero, Italia Cerca

Hotel in offerta, sconti fino
all'80%!

Il miglior prezzo garantito: se trovi a meno, ti
rimborsiamo la differenza

mer 16/05/2012 - gio 17/05/2012 cambia
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Informazioni sui prezzi

Milano (Bergamo) (BGY)
per Alghero (AHO)

12,27 EUR
 (incl. 1,12 EUR IVA)

Tassa EU261 2,42 EUR

Tariffe, servizi e polizza
di assicurazione

1 x (Check-In Online )
7,26 EUR (incl.
1,26 EUR IVA)

1 x (ETS Levy)
0,30 EUR (incl.
0,05 EUR IVA)

Spese Amministrative
7,26 EUR (incl.
1,26 EUR IVA)

Prezzo Totale

Prezzo Originale 29,51 EUR

Importo totale del pagamento

Tassa amministrativa inclusa
29,51 EUR

Totale non pagato 0,00 EUR

Pagamento 1:  confermato
Nome titolare Giovanni Cabras
Numero carta  MC: XXXXXXXXXXXX0394

Importo pagamento 29,51 EUR

Exchange rate 1,00000

Importo pagato 29,51 EUR

Importo dovuto 0,00 EUR

Dettagli sui passeggeri
1 Passeggeri

Giovanni Cabras1.
ETS Levy
Check-In Online
0 Bagaglio D'Imbarco

Informazioni importanti
Tutti i viaggi sono offerti in conformità con le
Condizioni Generali e le Condizioni di Viaggio
Ryanair.
Tutti passeggeri devono eseguire il check in online e
portare la propria carta dimbarco gia stampato
allaeroporto in tal modo da presentare alla sicurezza
dellaeroporto e successivamente al cancello
dimbarco.
Le date dei voli, gli orari, le destinazioni e i nomi dei
passeggeri sono modificabili e soggette al pagamento
di un supplemento. Per ulteriori dettagli, si prega di
consultare le Condizioni Generali e le Condizioni di
Viaggio Ryanair su questi argomenti.
Tutte le tariffe, tasse/ spese aeroportuali e
supplementi non sono rimborsabili. Per quanto
riguarda i biglietti non utilizzati - lunico elemento
rimborsabile e la Tassa Governativa, che e soggetta
ad un ragionevole pagamento amministrativo

Ryanair's Fiscal Representative
Si prega di non contattare direttamente il
Rapresentante Fiscale per la ricevuta del VAT.

Partita IVA 072 962 706 35
Indirizzo Ryanair Italy,

C/O Meridian Vat Italia,
via Santa Lucia 133,
80132 Napoli Italy.

Per quei passeggeri che desiderano ricevere una
ricevuta VAT si prega di contattare il centro di
prenotazione entro 24 ore dopo aver effettuata la
prenotazione.
Si richiede il proprio numero VAT.
Grazie.

Destinazioni
Tornare al sito Ryanair.com, dove è possibile trovare
informazioni utili su Milano (Bergamo) e Alghero.

prenotazione puo’ essere bloccato nel cartello dello spam. Vi preghiamo d’aggiornare il filtro dello spam per
permettere email da itinerary@ryanair.com.
Se non hai fornito a Ryanair un indirizzo valido di posta elettronica, dovresti ricontrollare la tua prenotazione on
line o chiamare il tuo Centro Prenotazioni tra le 24 e le 72 ore prima della partenza. È la tua responsabilità
avvisare Ryanair di ogni cambiamento dei tuoi riferimenti incluso il tuo indirizzo di posta elettronica.

INFORMAZIONI ATOL
I voli prenotati direttamente da una linea aerea non sono protetti da ATOL, anche se si prenotano sistemazioni
o pernottamenti tramite un'altra società utilizzando un collegamento presente sul sito Web di una linea aerea.
Se si utilizza una carta di credito per i pagamenti, sarà possibile ottenere una protezione finanziaria: per
ulteriori informazioni in merito, rivolgersi al fornitore della carta di credito.

Informazioni importati.

+  Check-in online

+  Documenti di identita

+  Imbarco prioritario

La tua prenotazione è completa.
Clicca qui per richiedere il tuo sconto di 10€

sulla tua prossima prenotazione Ryanair!

Cliccando sul link qui sopra puoi richiedere lo sconto
dilazionato dal nostro partner privilegiato quando ti

iscrivi al loro programma. Si applicano termini e
condizioni di utilizzo del servizio.
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+  Bagagli

+  Persone con mobilita ridotta

Home | Domande frequenti | Informativa sulla privacy | Termini e condizioni generali di trasporto | Termini di utilizzo | Contatti | Tasse e supplementi
Copyright 2009 Ryanair Ltd.
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