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Informazioni sul trasfer 

 

• 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 Bucarest 

Otopeni (OTP) verso gli indirizzi all’interno della città di Bucarest. 

• All’aeroporto di Bucarest il nostro autista aspetta i passeggeri agli arrivi con il cartello con 

su scritto Wizztransfer. 

• Dopo aver passato i controlli aeroportuali, siete pregati di andare direttamente al punto 

d’incontro. 

• Nella città di Bucarest 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 10 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. 

• Per il servizio di trasferimento con taxi è la responsabilità del cliente prenotare i taxi 

necessari, a seconda del numero dei viaggiatori. (In un taxi possono viaggiare 1-3 adulti, 

1 adulto con 3 bambini o 2 adulti con 2 bambini.)     

• 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: 

BUCAREST 

0100XX; 0101XX; 0102XX; 0103XX; 0104XX; 0105XX; 0106XX; 0107XX; 0108XX; 

0109XX; 0110XX; 0111XX; 0112XX; 0113XX; 0114XX; 0115XX; 0116XX; 0117XX; 

0118XX; 0119XX; 0120XX; 0121XX; 0122XX; 0123XX; 0124XX; 0128XX; 0132XX; 

0133XX; 0134XX; 0136XX; 0137XX; 0138XX; 0139XX; 0140XX; 0141XX; 0142XX; 

0143XX; 0144XX; 0145XX; 0146XX; 0200XX; 0201XX; 0202XX; 0203XX; 0204XX; 

0205XX; 0206XX; 0207XX; 0208XX; 0209XX; 0210XX; 0211XX; 0212XX; 0213XX; 

0214XX; 0215XX; 0216XX; 0217XX; 0218XX; 0219XX; 0220XX; 0221XX; 0222XX; 

0223XX; 0224XX; 0225XX; 0226XX; 0227XX; 0228XX; 0229XX; 0230XX; 0231XX; 

0232XX; 0233XX; 0234XX; 0235XX; 0236XX; 0237XX; 0238XX; 0239XX; 0240XX; 

0241XX; 0300XX; 0301XX; 0302XX; 0303XX; 0304XX; 0305XX;  

0306XX; 0307XX; 0308XX; 0309XX; 0310XX; 0311XX; 0312XX; 0313XX; 0314XX; 

0315XX; 0316XX; 0317XX; 0318XX; 0319XX; 0320XX; 0321XX; 0327XX; 0331XX; 

0400XX; 0401XX; 0402XX; 0403XX; 0404XX; 0405XX; 0406XX; 0407XX; 0408XX; 

0409XX; 0412XX; 0413XX; 0414XX; 0415XX; 0416XX; 0419XX; 0500XX; 0501XX; 

0502XX; 0504XX; 0505XX; 0506XX; 0507XX; 0508XX; 0509XX; 0510XX; 0511XX; 

0517XX; 0518XX; 0521XX; 0600XX; 0601XX; 0602XX; 0603XX; 0604XX; 0607XX; 

0608XX; 0609XX; 0611XX; 0612XX; 0614XX; 0616XX; 0617XX;  

OTOPENI    75100 

• 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! 

 

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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