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Informazioni sul trasfer 

 

• Il servizio prenotato da voi è di tipo shared shuttle (trasferimento collettivo con altri 

passeggeri). Il veicolo può trasportare anche altri passeggeri a/da indirizzi diversi. 

• Il trasferimento sarà confermato una volta fornito l’indirizzo da/ verso il quale verrá 

effettuato il trasferimento! 

• Con questo servizio é possibile ottenere il trasferimento solo dall’aeroporto Bruxelles 

Charleroi (CRL) verso gli indirizzi all’interno della città di Bruxelles. 

• All’Aeroporto di Charleroi il nostro autista vi aspetterà dentro l’edificio del terminal nella 

sala arrivi, con un cartello recante il vostro nome. Dopo aver passato i controlli 

aeroportuali, siete pregati di andare direttamente al punto d’incontro. 

• Nella città di Bruxelles il nostro autista vi aspetterà davanti alla reception dell’hotel (in 

caso di un indirizzo privato davanti all’entrata dell’indirizzo dato). Vi invitiamo ad essere 

pronti 15 minuti prima del tempo confermato della partenza. 

• Qualora abbiate cambiato l’orario del Vostro viaggio con la Wizz Air, siete pregati di 

spedirci i nuovi dati del viaggio al più tardi 2 giorni lavorativi prima della vostra partenza 

(sia quanto alla data originale che quella nuova), dato che la modifica non viene effettuata 

automaticamente. 

• Qualora cancelliate il vostro trasferimento, lo potete effettuare in base al contratto di 

viaggio, ossia dovete contattarci 2 giorni lavorativi prima del vostro viaggio, la nostra ditta 

non può rimborsarvi il prezzo del trasferimento, ma questo può essere riutilizzato entro 1 

anno o trasferito per qualsiasi persona. 

• Se il trasferimento viene prenotato entro 3 giorni prima del viaggio è la responsabilità del 

cliente specificare l’indirizzo entro e non oltre due ore dalla prenotazione. Se, per qualsiasi 

motivo, non riesce a salvare l’indirizzo la preghiamo di contattarci al numero del servizio 

assistenza SOS.  

• Rientra nella responsabilità del cliente comunicare l’indirizzo corretto e intero che si deve 

trovare all’interno del territorio del servizio di trasferimento. 

• Qualora il vostro volo è stato cancellato, siete pregati di contattarci e comunicarci l’orario 

nuovo del viaggio! Se non riceveremo la modifica in tempo, purtroppo il trasferimento non 

può essere effettuato. Non rimborseremo il prezzo del trasferimento nel caso di una 

mancata effettuazione del trasferimento per motivi indipendenti da noi! 

• Puoi usufruire del trasferimento soltanto se il voucher (e-ticket) stampato è valido per 

l’orario e la data in esso riportati. 
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• Il nostro servizio trasferimento viene effettuato nei distretti seguenti: 

• 1000 Brussels 

• 1000 Heysel 

• 1010  

• 1020 Laeken 

• 1030 Helmet 

• 1030 Schaarbeek 

• 1040 Etterbeek 

• 1050 Boondael 

• 1050 Ixelles 

• 1060 Saint-Gilles 

• 1070 Anderlecht  

• 1070 La Roue / Veeweide 

• 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

• 1081 Koekelberg 

• 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

• 1083 Ganshoren 

• 1090 Jette 

• 1120 Neder-Over-Hembeek 

• 1130 Haren 

• 1140 Evere 

• 1150 Stokkel 1150 Woluwé-Saint-

Pierre 

• 1160 Auderghem 

• 1170 Watermael-Boitsfort 

• 1180 Uccle 

• 1180 Verrewinkel 

• 1190 Forest 

• 1190 Neerstalle 

• 1200 Kapelleveld 

• 1200 Woluwé-Saint-Lambert 

• 1210 Saint-Josse-ten-Noode 

  

 

• Oltre ai distretti sopraelencati il servizio transfer NON può essere effettuato! Prima della 

prenotazione siete pregati di controllare il distretto in cui si trova il vostro hotel/indirizzo 

privato! 

• Siete pregati di tener presente che non abbiamo la possibilità di trasferirvi con il nostro 

transfer di Charleroi-Bruxelles dall’Aeroporto CRL all’Aeroporto di Bruxelles-Zaventem. 

 

 

Contatto: 

Numero dell’ufficio: 0036 1 655 5302 

E-mail: 

info@p-airbus.com (informazioni generali) 

modification@p-airbus.com (modifica, cancellazione delle prenotazioni) 

complaint@p-airbus.com (reclamo) 

 

Qualora Voi abbiate delle domande, vi invitiamo a consultare le Domande Frequenti sul nostro sito 

web:  

https://www.p-airbus.com/?faq=faqdoc  

Le nostri condizioni di viaggio sono reperibili sul link seguente:  

https://www.p-airbus.com/?info=travelcondi 
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