
 

TRASFERIMENTO PRIVATO CON AEREO 2023 
 

 

• * L'aeroporto di Zagabria ha un costo aggiuntivo di 95,00 € a persona / per volo per i servizi GAT. Questo costo aggiuntivo non è 

incluso nel prezzo. 

• Il prezzo non include la tassa sul lusso del passeggero. 

• Su richiesta è possibile organizzare voli per altri aeroporti. 

• I prezzi si intendono per il noleggio dell'aeroplano Beechcraft King Air C90B, che può ospitare max. di 6 passeggeri. 

• Nel caso in cui l'aeroplano Beechcraft King Air C90B non fosse disponibile per qualsiasi motivo, il trasferimento verrà effettuato con 

altro mezzo di trasporto idoneo. 

• Il supplemento per il transfer da/per l'hotel è di 50,00 € per veicolo. 

• I passeggeri devono portare con sé a bordo i propri bagagli con un peso massimo di 15 kg per persona. 

• Il pilota attende, senza alcun costo aggiuntivo, fino a 90 minuti dell'orario previsto per l'arrivo degli ospiti. Il pilota attenderà per più di 

90 minuti, solo se fattibile a seconda dei suoi obblighi e delle scadenze libere per quel giorno. Dopo 90 minuti di attesa, ogni ora di 

attesa iniziata viene addebitata 100,00 €. 

• Gli ospiti che sono in ritardo di più di 90 minuti e il pilota non è stato in grado di aspettare, non possono richiedere che il pilota o 

''Jadranka turizam d.o.o.'' risarciscano eventuali perdite finanziarie. ''Jadranka turizam d.o.o.'' non si assume alcuna responsabilità per 

i ritardi degli ospiti. 

 

CANCELLAZIONE DEI VOLI ORDINATI: 

• Cancellazione del volo fino a 72 ore prima dell'orario di partenza concordata, non viene addebitato nulla; 

• Cancellazione del volo tra le 72 e le 48 ore prima dell'orario di partenza concordata, viene addebitato il 25% del prezzo del trasferimento; 

• Cancellazione del volo tra le 48 e le 24 ore prima dell'orario di partenza concordata, viene addebitato il 50% del prezzo del trasferimento; 

• Cancellazione del volo 24 ore prima dell'orario di partenza concordata viene addebitato il 100% del prezzo del trasferimento. 

VOLO: DURATA DEL VOLO: PREZZO: 

Aeroporto Pula  - Aeroporto Lošinj 12 min. 1.100,00 € 

Aeroporto Rijeka  - Aeroporto Lošinj 17 min. 1.380,00 € 

Aeroporto Zadar  - Aeroporto Lošinj 20 min. 1.550,00 € 

Aeroporto Rimini  - Aeroporto Lošinj 28 min. 2.200,00 € 

* Aeroporto Zagreb  - Aeroporto Lošinj 35 min. 2.750,00 € 

Aeroporto Split - Aeroporto Lošinj 35 min. 2.750,00 € 

Aeroporto Ljubljana  - Aeroporto Lošinj 35 min. 2.200,00 € 

Aeroporto Venezia  - Aeroporto Lošinj 35 min. 2.640,00 € 

Aeroporto Dubrovnik  - Aeroporto Lošinj 1 sat 4.650,00 € 

Aeroporto Beograd - Aeroporto Lošinj 1 sat 25 min. 5.060,00 € 

Aeroporto Trieste - Aeroporto Lošinj 30 min. 2.100,00 € 


