
Condizioni applicabili ai Buoni rimborso emessi da BudgetAir.it  
 
Le presenti condizioni si applicano ai Buoni rimborso emessi da BudgetAir.it. 
 
BudgetAir.it è un nome commerciale utilizzato da Travix Nederland B.V., società con sede 
legale ad Amsterdam, Piet Heinkade 55 (codice postale 1019GM). Per ulteriori informazioni 
sulla nostra azienda, consultare la sezione Chi siamo sul nostro sito Web: BudgetAir.it  
 
Un Buono rimborso è un buono ricevuto via e-mail o posta e accompagnato da un codice che 
puoi utilizzare per prenotare uno o più biglietti aerei ed eventuali polizze aggiuntive su 
BudgetAir.it o scambiare per un importo in denaro.  
 
Come utilizzare i Buoni rimborso: i Buoni rimborso vengono forniti con un codice univoco. 
Ciascun buono può essere utilizzato una sola volta presso BudgetAir.it. I Buoni rimborso 
possono essere trasferiti ma non copiati, modificati o alterati in alcun modo.  
 
I Buoni rimborso sono validi per 1 anno a partire dalla data di emissione.  
 
Un Buono rimborso può essere utilizzato nei seguenti modi:  
 

- Per una prenotazione: puoi utilizzare il tuo Buono rimborso per prenotare biglietti aerei 
ed eventuali polizze aggiuntive presso BudgetAir.it. Se l'importo da pagare è maggiore 
rispetto al valore del buono, dovrai pagare la differenza. Al contrario, se l'importo da 
pagare è inferiore rispetto al valore del buono, riceverai un altro Buono rimborso con un 
nuovo codice corrispondente alla differenza.  

- Un Buono rimborso può anche essere scambiato per un importo in denaro che sarà 
versato sul tuo conto bancario. Scambiare un Buono rimborso per un importo in 
denaro.  

 
Il valore del Buono rimborso viene arrotondato per eccesso. Se scegli di utilizzare il buono per 
una prenotazione avrai diritto a tale importo arrotondato per eccesso. Se invece decidi di 
riscuotere il buono in denaro ti sarà corrisposto l'importo effettivo che BudgetAir.it ha richiesto 
per te alla compagnia aerea più il tasso di interesse applicabile per legge.  
 
I Buoni rimborso non possono essere utilizzati per i seguenti prodotti:  
 

- Servizi extra e/o indipendenti non originariamente forniti con i biglietti aerei o coperti 
dalle polizze assicurative (ad esempio, hotel e noleggio auto);  

- Pacchetti viaggio (si applica a qualsiasi prenotazione da te creata e composta da volo 
più hotel e/o noleggio auto).  

 
Qualora sia possibile modificare o annullare il biglietto aereo, ricorda che saranno applicati costi 
aggiuntivi, tra cui le tariffe di modifica/annullamento della compagnia aerea più i costi di 

https://www.budgetair.it/claimvoucher/get-refund
https://www.budgetair.it/chi-siamo
https://www.budgetair.it/claimvoucher/get-refund


gestione. Dopo aver completato una prenotazione non è possibile pagare tali costi con un 
Buono rimborso.  
 
Condizioni generali di BudgetAir.it Le condizioni generali e di trasporto utilizzate dai provider 
di servizi rilevanti sono applicabili anche ai servizi/prodotti acquistati mediante i Buoni rimborso.  
 

https://www.budgetair.it/condizioni

