
 Tipo di tariffa: RSX

 Stato: Emesso

Trasporto di bagagli: Unità 1

Compagnia aerea: Aeroflot

Tipo di aeromobile: Airbus A320

 Classe: Economy Promo / R

23 mar 2019 23 mar 2019

Naples Airport , Sheremetyevo , D

Durata: 3 ore 45 min

Volo: SU 2481
MoscaNapoli

 Tipo di tariffa: RSX

 Stato: Emesso

Trasporto di bagagli: Unità 1

Compagnia aerea: Aeroflot

Tipo di aeromobile: Airbus A320

 Classe: Economy Promo / R

16 mar 2019 16 mar 2019

Sheremetyevo , D Naples Airport ,

Durata: 4 ore 10 min

Volo: SU 2480
NapoliMosca

Codice prenotazione*

ZMANFR
ALFONSO TORELLO

 
Documento:

YB1833384 
Numero e-ticket:

5552108254004

È necessario presentare il passaporto per il check-in in aeroporto

18 gennaio 2019

Ricevuta itinerario su biglietto elettronico

ITINERARIO
I biglietti sono validi dalla data di partenza del volo fino alla data di arrivo del volo, come indicato nell'itinerario

Identificarsi comunicando all'operatore del call center il proprio codice di 
prenotazione

*

08:30 SVO D NAP 10:40

11:40 NAP SVO D 17:25



Tariffe

RUB 43.00 MJ Altro

RUB 1021.00 IT Altro

RUB 139.00 EX Altro

RUB 529.00 HB Altro

RUB 261.00 VT Altro

RUB 7906.00 YQ 
Supplemento 
carburante

RUB 542.00 RI Altro

RUB 542.00 RI Altro
Totale per tariffa/commissioni

RUB 16023.00
[[${vat.key == -1 ? 'L'IVA non è 
addebitata' : 'Incl. IVA, ' + vat.
key + '%'}]]

RUB 0.00
[[${vat.key == -1 ? 'L'IVA non è 
addebitata' : 'Incl. IVA, ' + vat.
key + '%'}]]

Riga calcolo tariffa

MOW SU NAP36.91SU MOW36.
91NUC73.82END ROE0.880417
Tipo di servizio

Trasporto aereo
Tariffa

EUR 65.00
Tariffa equivalente

RUB 5040.00

Importo pagato e metodo di pagamento

RUB 16023.00
Visa ************8187
Approvazioni/limitazioni

PYB1833384 NONREF/HEBO3BPATEH

INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO



BAGAGLIO SUPPLEMENTARE

CATEGORIA DI BAGAGLIO 
SUPPLEMENTARE

CATEGORIA DI SUPPLEMENTO ALL'INTERNO 
DELLA 
RUSSIA
TARIFFA RUB

TARIFFA*
USD

TARIFFA**
EUR

TARIFFA*
USD

TARIFFA**
EUR

Superamento del numero 
consentito per le unità di bagaglio 
comprese nel biglietto (una unità)

Seconda unità di bagaglio 2 500 ₽ 100 $ 100 € 100 $ 100 €

Terza unità di bagaglio e 
successive

7 500 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Superamento del numero 
consentito per le unità di bagaglio 
comprese nel biglietto (due o più 
unità)

Terza unità di bagaglio e 
successive

7 500 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Superamento del peso consentito 
per ogni unità di bagaglio 
compresa nel biglietto o bagaglio 
supplementare

Superiore a 23 kg e inferiore 
a 32 kg

2 500 ₽ 125 $ 125 € 100 $ 100 €

Superiore a 32 kg e inferiore 
a 50 kg

5 000 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Superamento della somma 
consentita delle tre dimensioni 
per ogni unità di bagaglio 
compresa nel biglietto o bagaglio 
supplementare

Superiore a 158 cm e 
inferiore a 203 cm

5 000 ₽ 125 $ 125 € 150 $ 150 €

Superiore a 203 cm 7 500 ₽ 200 $ 200 € 150 $ 150 €

Per i pagamenti nella Federazione Russa, le tariffe visualizzate in valuta estera sono 
convertite in rubli russi al tasso di cambio del sistema, calcolato in base al tasso di cambio 
della Banca Centrale Russa. I tassi di cambio sono aggiornati ogni mercoledì..

Se il passeggero trasporta bagagli in eccesso rispetto a quelli inclusi nel biglietto per le 
diverse categorie, il prezzo di trasporto sarà calcolato come importo complessivo secondo le 
tariffe in vigore sui bagagli in eccesso..

Il trasporto 
internazionale verso / 
da destinazioni in 
America e destinazioni 
in Asia al di fuori della 
Russia (ad eccezione 
del trasporto diretto tra 
destinazioni nella 
Russia asiatica e 
destinazioni in Asia al di 
fuori della Russia, 
nonché il trasporto tra 
destinazioni in 
Uzbekistan / Kazakistan 
/ Tagikistan / 
Kirghizistan e 
destinazioni in Russia / 
Europa / Medio Oriente / 
Africa)

Altri voli internazionali

Il trasporto di bagagli pesanti (peso di ciascuna unità superiore a 32 kg e inferiore a 52 kg) e di bagagli di dimensioni eccessive (somma delle 
tre dimensioni superiore a 203 cm) deve essere concordato in anticipo con la compagnia aerea.

Le tariffe di cui sopra sono valide per l'intero itinerario se tutti i voli sono gestiti da Aeroflot, esclusi i voli gestiti in collaborazione con altre 
compagnie per i quali si applicano le tariffe del vettore http://www.aeroflot.ru/it/about/flight.

Se il trasporto è eseguito da due o più compagnie aeree, anche su voli gestiti in collaborazione con altre compagnie, saranno applicate le 
tariffe della compagnia aerea principale (per ulteriori dettagli, contattare i nostri uffici commerciali o il nostro call center).

Eccezione: Sui voli in code-sharing di Aeroflot gestiti da Aurora e Rossiya , sono previste tariffe per i http://www.aeroflot.ru/it/about/flight
bagagli supplementari.

Tariffa in USD solo per voli da USA, Canada, Medio Oriente, Africa, Ucraina, Asia (escluse le 
destinazioni nell'area asiatica della Federazione Russa, oltre a Uzbekistan, Kazakistan, 
Tagikistan, Kirghizistan)

*

Tariffa in EUR per altri voli.**



Auguriamo ai passeggeri un piacevole viaggio!

Per ulteriori informazioni sui bagagli supplementari consentiti, fare clic qui: http://www.aeroflot.ru/it/information/preparation/baggage
/excess

Importante!
Se i bagagli di un passeggero superano quelli inclusi nel biglietto, sarà necessario pagare un sovrapprezzo per bagagli in eccesso. Se gli 
articoli a mano di un passeggero superano quelli inclusi nel biglietto (non conformi ai parametri stabiliti dalle normative Aeroflot PJSC), il 
passeggero dovrà registrarli come bagagli da stiva secondo le condizioni stabilite dalle norme tariffarie o dalle norme per il trasporto di 
passeggeri e bagagli di Aeroflot PJSC. Se gli articoli a mano registrati come bagagli separati eccedono i bagagli compresi nel biglietto, come 
stabilito dalle norme tariffarie del biglietto del passeggero, sarà necessario pagare un sovrapprezzo per bagagli in eccesso.

INFORMAZIONI PER I PASSEGGERI
Controllare l'ora del volo prima della partenza
Il check-in online e da dispositivo mobile sono disponibili da 24 ore prima della partenza del volo.
Utilizzare un chiosco per il check-in self-service in aeroporto

Annuncio:
Il trasporto e gli altri servizi forniti dal vettore sono soggetti ai termini e alle condizioni di cui al presente documento come link al sito Web di 
IATA (International Air Transport Association). È anche possibile ricevere informazioni su tali termini e condizioni presso qualsiasi ufficio del 
vettore responsabile o indicato sul biglietto.

Importante!
L'ora di partenza del volo indicata nel biglietto elettronico è espressa nel fuso orario locale. In conformità alla lettera del Ministero delle 
Finanze della Federazione Russa n. 03-03-06/1/717 dell'11 ottobre 2007, questa ricevuta dell'itinerario e la carta d'imbarco sono documenti 
validi per la giustificazione delle spese a fini contabili, ove richiesto..

Annuncio:
Se emesso per servizi diversi dal trasporto aereo di passeggeri, il presente documento potrebbe essere soggetto a termini e condizioni 
specifici. Tali termini e condizioni possono essere forniti separatamente o richiesti all'agente o alla società di emissione. Si informano i 
passeggeri in viaggio (con scali) al di fuori del Paese di partenza che potrebbero essere applicate le disposizioni del trattato internazionale 
noto come Convenzione di Montreal. La Convenzione di Varsavia (e successive integrazioni) potrebbe essere applicata all'intero trasporto, 
incluse le tratte situate interamente nel Paese di partenza. La convenzione che si applica a tali passeggeri (comprese le condizioni di trasporto 
speciali in base alle tariffe in vigore) regola le responsabilità del vettore e potrebbe limitarla.

Aeroflot — Russian Airlines Public Joint-Stock Company (Aeroflot PJSC),
Indirizzo: 10 Arbat St., Mosca, 119002, TIN: 7712040126, RRC: 997650001

  Informazioni di contatto:  Mosca: +7 (495) 223 55 55  Russia: 8 800 444 55 55

Note legali importanti  Termini e condizioni



Reservation nr.

1096693316

Payment

104,10 EUR By Credit Card in the name of the driver at the station

Reservation Date

18 January 2019

FILE Ref. Agent Europcar ID

Pick-Up

16 March 2019 at 11:40 NAPLES CAPODICHINO AIRPORT

CAPODICHINO AIRPORT

80143 NAPOLI

Tel: +39 (0) 81 7805643
Fax: +39 (0) 81 7804780

Return

23 March 2019 at 09:40 NAPLES CAPODICHINO AIRPORT

CAPODICHINO AIRPORT

80143 NAPOLI

Tel: +39 (0) 81 7805643
Fax: +39 (0) 81 7804780

Example

FIAT 500

Vehicle class

MINI ELITE,2-3D,MANUAL,A/C

Car Category

NBMR

Duration

7 days

Included mileage

UNLIMITED

Equipment(s)/Extra(s) Remarks

Reservation guarantee policy: The car booked will be guaranteed up
to one hour after the due pickup time. You may modify or cancel your
booking without charge only via webmaster@europcar.com, provided
it is done up to 2 hours prior to the due pick up date and time. Please
check full terms and conditions via the following link:
https://www.europcar.com/terms-and-conditions-popup/general

Payment: Credit card in the name of the driver mandatory to be
presented at time of rental. The driver must be present at time of
pickup in order to sign the rental agreement.

Included in price *
* VAT included

Reservation guarantee policy: The car booked will be guaranteed up to

one hour after the due pickup time. You may modify or cancel your

booking without charge only via webmaster@europcar.com, provided it is

done up to 2 hours prior to the due pick up date and time. Please check

full terms and conditions via the following:

https://www.europcar.com/terms-and-conditions-popup/general

Payment: Credit card in the name of the driver mandatory to be

presented at time of rental. The driver must be present at time of pickup

in order to sign the rental agreement.

Optional to be paid locally upon arrival *
Full Accident & Damage Protection 111,96 EUR for rental

risk reduction cover prestige (scdw): further reduces the excess

surcharge in the case of damage to the vehicle. reduction only applies if

loss damage waiver (ldw) purchased. 70,03 EUR for rental

Premium Protection package more 26 Years old 271,57 EUR for rental

Medium Protection Package 139,97 EUR for rental

full theft protection 105,04 EUR for rental

Road Tax & License Fees (Laf) 0,00 EUR for rental

High Season Surcharge 0,00 EUR for rental

collision damage waiver (cdw) 0,00 EUR for rental

theft waiver (thw) 0,00 EUR for rental

Reservation confirmation
Aeroflot and Europcar are pleased to confirm your car rental booking below: you can either print this email or quoute your booking number
on arrival at the Europcar location. A valid driving licence (both parts in the case of 2 part UK driving license), held for at least 12 month must
be presented on arrival at the europcar counter. Modifications / cancellations may be made prior to the start of the rental: please check terms
and conditions. A Major Credit Card (Amex, Diners, MasterCard, Visa) must be present at time of vehicle pick up for deposit.

Reservation

TORELLO ALFONSO

Rental

Vehicle

104,10 EUR*
* Price Incl. VAT, Equipment(s)/Extra(s) included


