Blocco tariffa
1. Il Blocco tariffa
1.1. Se si seleziona il volo e la tariffa da acquistare sul sito web o tramite l'app mobile di Wizz Air e si
seleziona anche il Blocco tariffa pagando il costo del servizio previsto, la tariffa scelta verrà
bloccata per un periodo di 48 ore. Per confermare la prenotazione e la tariffa bloccata, il pagamento
dell'intero importo della tariffa scelta deve essere effettuato entro il periodo di 48 ore. Qualora non
venisse effettuato il pagamento completo entro tale termine, il blocco della tariffa scade
automaticamente.
1.2. Il Blocco tariffa è disponibile solo per le prenotazioni effettuate oltre i 7 giorni che precedono la
data del volo selezionato. Se si seleziona il volo di ritorno, il servizio è disponibile per le
prenotazioni effettuate oltre i 7 giorni che precedono la data del primo volo.
1.3. Il servizio Blocco tariffa non può essere utilizzato insieme ad altre promozioni o offerte speciali.
1.4. Se si seleziona il Blocco tariffa, il blocco verrà applicato a tutti i voli e a tutti i passeggeri inclusi
nella prenotazione.
1.5. Il servizio assicura esclusivamente la tariffa (prezzo del biglietto e costi amministrativi) per 48 ore
dal momento della conferma dell'acquisto del servizio Blocco tariffa da parte di Wizz Air. In caso
di controversia in merito al momento di emissione della conferma, fanno fede la data e l'ora
registrate nel sistema di Wizz Air. Se è stata selezionata la Tariffa base, la tariffa bloccata non
copre eventuali servizi aggiuntivi quali bagaglio, scelta del posto e simili. Se sono state selezionate
le tariffe WIZZ Go o WIZZ Plus, la tariffa bloccata include i servizi come da descrizione dei
servizi WIZZ Go o WIZZ Plus. https://wizzair.com/it-it/info-servizi/prezzi-sconti/tariffepacchetti#/ È possibile aggiungere servizi aggiuntivi soggetti ai costi in vigore al momento della
conferma della prenotazione.
1.6. Non occorre fornire i nomi dei passeggeri nel momento in cui si blocca la tariffa.
1.7. La prenotazione relativa alla tariffa bloccata deve essere confermata entro la fine del periodo di
blocco. I voli selezionati e il nome o il numero di passeggeri non possono essere modificati dopo
il pagamento per la tariffa bloccata. I nomi di tutti i passeggeri inclusi in una determinata
prenotazione dovranno essere forniti al completamento della prenotazione.
1.8. Il servizio è soggetto a disponibilità. Il servizio è disponibile solo per le prenotazioni effettuate
tramite wizzair.com o l'app mobile di Wizz Air.
2. Supplemento Blocco tariffa
2.1. Il Blocco tariffa è soggetto al Supplemento Blocco tariffa per volo.
2.2. Il supplemento Blocco tariffa non è rimborsabile e non è incluso nel costo totale del biglietto né
in eventuali imposte applicabili o supplementi per altri servizi.
2.3. La tariffa, le imposte e le tasse vengono calcolate nella valuta del luogo di partenza, se non
diversamente specificato prima o durante il pagamento oppure previa richiesta dell'utente di
corrispondere il pagamento in altra valuta. La fattura viene emessa nella valuta del luogo di
partenza.
2.4. I prezzi indicati in una determinata valuta sul sito web o nell'app mobile sono validi esclusivamente
se tale valuta corrisponde a quella del luogo di partenza del volo selezionato, così come definito
da Wizz Air. Se si sceglie di pagare in altra valuta, il prezzo verrà convertito da Wizz Air.
3. Metodi di pagamento
3.1. Il pagamento del supplemento Blocco tariffa deve essere effettuato tramite arta bancaria o
utilizzando i crediti disponibili nel conto Wizz.
3.2. Il passeggero è responsabile del pagamento del supplemento Blocco tariffa. A propria discrezione,
Wizz Air si riserva di considerare la carta di credito o di debito utilizzata per il pagamento e/o i
dati della prenotazione ad alto rischio di frode. In tal caso, il passeggero verrà contattato per la
verifica dei dati di pagamento. Ove non sia possibile contattare il passeggero o verificare i dati di
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pagamento o della prenotazione, Wizz Air si riserva il diritto di annullare la tariffa bloccata e
rimborsare il supplemento Blocco tariffa.
Selezionando e pagando il supplemento per il Blocco tariffa, il passeggero accetta esplicitamente
l'emissione di una fattura elettronica e l'inoltro di tale fattura elettronica esclusivamente attraverso
mezzi elettronici e solo all'indirizzo email fornito dal passeggero all'atto della prenotazione.
Inoltre, il passeggero potrà richiedere al Call center una copia cartacea della fattura elettronica al
costo indicato sul sito web o disponibile presso il Call center. La fattura cartacea verrà inviata
tramite posta ordinaria all'indirizzo specificato al Call center. È possibile richiedere una fattura
modificata che includa dati di fatturazione differenti rispetto a quelli specificati all'atto della
prenotazione. In tal caso, potrebbe essere applicato un supplemento.
Il pagamento del supplemento Blocco tariffa verrà effettuato nella valuta in cui è stato determinato,
salvo diversamente concordato.
I pagamenti effettuati con carta di debito o di credito vengono elaborati tramite un sistema di
elaborazione apposito. L'importo addebitato sulla carta di debito o credito potrebbe risultare
diverso (talvolta maggiore) rispetto al prezzo finale descritto nella conferma della prenotazione.
tali differenze sono dovute al tasso di cambio della valuta applicato dal sistema di elaborazione
internazionale dei pagamenti con carta di credito.
Se non si riceve conferma della tariffa bloccata da Wizz Air entro 2 ore dal pagamento del servizio
all'indirizzo email specificato in fase di acquisto, è necessario rivolgersi al Call center.

4. Finalizzare la prenotazione alla tariffa bloccata
4.1. Se si sceglie di acquistare il biglietto alla tariffa bloccata,nel momento in cui si specificano i nomi
di tutti i passeggeri e si effettua il pagamento completo del biglietto alla tariffa bloccata la
prenotazione sarà soggetta alle Condizioni generali di trasporto. La prenotazione non sarà
confermata fino all'inserimento dei nomi di tutti i passeggeri e al pagamento completo del biglietto
selezionato (nonché di altri servizi, ove pertinente). Il supplemento per il Blocco tariffa non viene
dedotto dalla tariffa totale e l'importo completo della tariffa selezionata ed eventuali servizi
aggiuntivi dovrà essere pagato al fine di completare la prenotazione.
5. Varie ed eventuali
5.1. Wizz Air si riserva il diritto di limitare la disponibilità del servizio Blocco tariffa.
5.2. Se la programmazione del volo selezionato con tariffa bloccata viene modificata entro il periodo
di blocco della tariffa, il passeggero ha la facoltà di accettare la modifica e procedere con la
prenotazione alla tariffa bloccata oppure di richiedere il rimborso del supplemento per il Blocco
tariffa.
5.3. Lo scopo del servizio è quello di bloccare la tariffa selezionata e non può essere interpretato quale
importo pagato a titolo di acconto per la sottoscrizione del contratto di trasporto.
5.4. In merito ai dati personali forniti durante l'acquisto del servizio Blocco tariffa, Wizz Air agisce in
conformità alle leggi vigenti sulla tutela dei dati personali. L'Informativa sulla privacy di Wizz Air
è disponibile sul sito web; in alternativa, su richiesta, è possibile ricevere informazioni dettagliate
presso il Call center.
5.5. Se non diversamente specificato da normative obbligatorie o leggi vigenti, le presenti condizioni
saranno disciplinati dalla giurisdizione ungherese. Eventuali controversie tra passeggeri e Wizz
Air relative al questo servizio saranno soggette alla giurisdizione non esclusiva dei fori ungheresi.
Per "giurisdizione non esclusiva" si intende che il passeggero ha la facoltà di citare Wizz Air in
giudizio presso giurisdizioni al di fuori dei tribunali della Repubblica ungherese.
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