
Il passeggero potrà optare al servizio di Extra seat o Posto 
extra pagando il costo aggiuntivo indicato durante 
l'acquisto (di seguito il "Servizio") e accettando 
espressamente le presenti condizioni. 

Questo servizio consente al passeggero di prenotare a 
proprio nome un posto aggiuntivo adiacente o vicino al 
proprio, purché rispetti le presenti condizioni.
 
Ciascun passeggero potrà acquistare solo un posto extra 
vicino o adiacente al posto principale occupato. 
Il posto extra sarà assegnato automaticamente. Il 
passeggero potrà modificare il posto assegnato 
precedentemente pagando l'importo eventualmente 
corrispondente.

Il posto extra non potrà essere utilizzato in nessun caso per 
il trasporto di bagagli del peso e di dimensioni tali da non 
essere contenuti sulla poltrona extra, da non poter essere 
fissati correttamente e in modo stabile con la cintura di 
sicurezza o che condizionino in qualche modo il comfort e 
la sicurezza degli altri passeggeri o del volo. Il posto extra 
non potrà essere utilizzato per il trasporto di animali, 
indipendentemente dalle loro dimensioni o da quelle del 
trasportino, come pure di qualsiasi altro collo, bagaglio o 
merce pericolosa o proibita ai sensi delle Condizioni 
Generali di Trasporto di Vueling o della normativa 
applicabile. 

Gli oggetti come strumenti musicali o simili di dimensioni 
superiori a 136x47x25 cm e/o peso maggiore di 75 kg non 
potranno essere trasportati su un posto extra, ma 
potranno essere ritirati e caricati nella stiva dell'aereo 
pagando un costo aggiuntivo. 

Il bagaglio a mano che non rispetti le norme della 
compagnia superando la quantità, il peso o le misure 
indicate, potrà essere ritirato presso la porta d'imbarco o a 

bordo e imbarcato nella stiva dell'aereo con un costo 
supplementare. 

Vueling non si assume nessuna responsabilità per bagagli o 
colli di grandi dimensioni rifiutati presso la porta d'imbarco 
e volontariamente abbandonati dal passeggero.

Alcuni articoli potrebbero non essere ammessi a bordo a 
causa di misure di sicurezza locali in vigore nel paese di 
partenza o di destinazione, fatte salve le norme che 
regolano il trasporto di determinati prodotti all'interno del 
bagaglio a mano.

Il passeggero che acquisti il Servizio non potrà usufruire 
del check-in online sul sito di Vueling, dovendo presentarsi 
obbligatoriamente presso il banco accettazione prima di 
accedere alla zona di sicurezza, per verificare con il 
personale in aeroporto che le dimensioni e il peso del 
proprio bagaglio rispettino i requisiti previsti. 

Il passeggero sarà responsabile di eventuali danni arrecati 
ad altri passeggeri dal suo bagaglio (ad esempio nel caso in 
cui non sia stato correttamente fissato con la cintura di 
sicurezza), salvo nel caso in cui tali danni siano imputabili a 
una negligenza di Vueling.

Il presente Servizio sarà o�erto in funzione di diversi 
parametri a discrezione di Vueling Airlines, S.A., che si 
riserva la facoltà di modificarne le condizioni in qualsiasi 
momento.

Condizioni Posto extra


