Sovrapprezzo bagaglio
05 Aprile 2017
Un bel problema quando si viaggia è il sovrapprezzo bagaglio. Che significa? Dopo aver
acquistato un volo su una compagnia a basso costo bisogna mettere in conto che, anche se
il biglietto può costare solo pochi euro, qualsiasi altro servizio aggiuntivo (dal
bagaglio extra al cambio di prenotazione) comporta un ulteriore pagamento, in
alcuni caso molto salato. Se si è abituati a partire con valigie stracolme o si hanno
particolari preferenze di posto, dunque, è meglio pensarci bene prima di affidarsi ad un
vettore low cost: sembrerà di risparmiare sul momento, ma poi il costo finale rischia di
lievitare senza nemmeno accorgersene!
Quando si acquista il biglietto, è sempre bene verificare, per evitare brutte sorprese, quale
sia il peso massimo consentito dalle compagnie aeree per le valigie da imbarcare,
nonché le dimensioni ed il peso del bagaglio a mano. Fate attenzione perché le misure
e i pesi variano da compagnia a compagnia e spesso le informazioni sul costo dei bagagli
vengono fornite on- line all’ultimo, magari alla fine della prenotazione, quando ormai è
troppo tardi! Se proprio non sapete rinunciare ad un costume in più o all’ennesimo paio di
scarpe, meglio aggiungere il bagaglio da stiva in fase di prenotazione: farà lievitare il
prezzo iniziale, ma meno di quanto accadrebbe acquistandolo in aeroporto durante il check
in.
In caso di richiesta sovrapprezzo bagaglio in aeroporto, poi, non esitate a chiedere
spiegazioni agli addetti in aeroporto e comunque, in caso di dubbio, farsi rilasciare una
ricevuta per il sovrapprezzo per poi contattare i nostri sportelli e verificare se si può avere
un rimborso.
Per informazioni e assistenza clicca allo sportello Turismo e Viaggi
Se vuoi richiedere la nostra assistenza,
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