
 

Puoi trasportare un unico bagaglio a mano in cabina; se ne porti altri,

è possibile che ti venga negato l'imbarco. Termini e condizioni:

www.easyJet.com

Solo bagaglio a mano? Vai direttamente ai controlli di sicurezza e alle
partenze. L'uscita di imbarco chiude 30 minuti prima della partenza. Se arrivi in
ritardo, non ti aspetteremo!

Trasporti bagaglio da stiva? Effettua il check-in ai banchi di accettazione e
prosegui verso i controlli di sicurezza e le partenze. Il check-in chiude 40 minuti

prima della partenza

Il documento di identità con foto è richiesto per tutti i voli, compresi quelli nazionali.

Politica bagaglio a mano

Ciascun passeggero può trasportare un solo bagaglio a mano, incluse borse a mano e
valigette per computer portatili. La dimensione massima consentita per il bagaglio a mano
è 55 x 40 x 20 cm. I bagagli che non rispetteranno le presenti norme dovranno essere
caricati nella stiva e saranno tassati come bagaglio da stiva. Tutti i passeggeri che si
presenteranno all'uscita di imbarco con bagagli irregolari incorreranno nel pagamento di
una sovrattassa

È necessario preparare con attenzione i propri bagagli. Non è consentita l'introduzione di
materiali pericolosi, mentre alcuni articoli possono essere trasportati solo in determinati
comparti dell'aeromobile. Se in qualsiasi momento lasci il tuo bagaglio incustodito o

se qualcuno ti ha affidato qualcosa da trasportare a bordo, all'arrivo in aeroporto

contatta un membro del personale del check-in.

Se hai richiesto assistenza per raggiungere l'uscita d'imbarco o se vuoi effettuare
l'imbarco anticipato, contatta un membro del personale easyJet al check-in. Ricordati di
arrivare con sufficiente anticipo. Se usi una sedia a rotelle, ti consigliamo di arrivare in
aeroporto almeno 60 minuti prima della partenza e di contattare un membro del personale
easyJet per assicurarti che la sedia venga accettata a bordo.
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Piegare qui - (Gate Copy)

Nome Rif. prenotazione

Sig.  Stefano Stranges EG1XVX7

Volo Data Num. seq.

EZY2896 02 Dic 2009 S557
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