Goditi con serenità, la bellezza di un volo in mongolfiera
sapendo che:
Il volo in mongolfiera può essere rischioso come qualsiasi altro sport, hobby od attività. Acquistando un voucher o partecipando ad un
volo sei cosciente dei rischi e li accetti.
La nostra agenzia di servizi aerostatici si avvale esclusivamente di piloti professionisti e di mongolfiere inserite nei disciplinari di lavoro
aereo, di società italiane, addette al trasporto pubblico passeggeri.

1. Il voucher dà il diritto a partecipare ad un'esperienza di un volo in mongolfiera in una data da concordare entro 18 mesi dall'acquisto
e, se non altro specificato, include il volo in mongolfiera, la colazione/ brindisi dopo l'atterraggio, il trasporto con un nostro fuoristrada
dal luogo di ritrovo a quello di decollo e poi da quello di atterraggio al luogo di ritrovo e le assicurazioni aeronautiche previste dalla
vigente normativa.
2. I nostri voli sono programmati per durare circa dai 45 ai 60 minuti, ma il pilota, per ragioni di sicurezza, ha l’assoluta responsabilità di
decidere la durata, la conduzione del volo, il momento ed il luogo d'atterraggio. Non potremmo perciò mai garantire esattamente la
durata o la rotta che il volo seguirà non essendo possibile prestabilirlo a priori.
3. Un volo in mongolfiera dipende completamente dalle condizioni meteorologiche. E' quindi possibile che il tuo volo venga cancellato in
qualsiasi momento se le condizioni non sono favorevoli anche fino a poco tempo prima del decollo e, soltanto per i voli di
gruppo, quando non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti. Se un volo viene cancellato causa meteo o per qualsiasi altro
motivo ti proporremo una nuova data per fare il volo. Non rimborseremo comunque il voucher né eventuali tue spese di trasporto, vitto
od alloggio.
4. Se i voli verranno sospesi per motivi di forza maggiore la validità del voucher verrà estesa per un periodo equivalente al periodo di
sospensione. Non siamo responsabili comunque di perdite economiche o qualsiasi danno procurato da questa eventuale sospensione.
5. Il voucher non è rimborsabile tranne come previsto al punto 4 o se presenti un certificato medico almeno un mese prima della
scadenza del voucher che attesta che non sei in grado di volare e che non lo sarai per tutta la validità residua del voucher. Il rimborso
viene effettuato esclusivamente alla persona che ha acquistato il voucher.
7. Su tutti rimborsi verrà applicato una trattenuta pari al 50 % del costo del voucher per le spese generali da noi sopportate, tranne che
per il recesso disciplinato al punto 4.
8. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per qualsiasi danno a macchine fotografiche, telecamere, telefonini che tu porti in volo.
Non ci assumiamo inoltre nessuna responsabilità per qualsiasi danno alla tua vettura od oggetti all'interno della stessa che potrebbe
occorrere durante il periodo in cui rimarrà parcheggiata al punto di ritrovo durante il volo.
9. Ai nostri voli possono partecipare soltanto bambini che hanno compiuto 10 anni e che siano alti almeno 140 cm. Un adolescente
sotto i 16 anni deve volare sempre accompagnato da un adulto. Dai 16 -18 anni deve avere un'autorizzazione firmata da un genitore.
10. Le persone che superano il peso di 115 kg sono tenute a pagare un sovraprezzo del 50%
11. E' vietato fumare in un raggio di 50 metri dalla mongolfiera nelle fasi di gonfiaggio e di sgonfiaggio e nella cesta durante il volo.
12. Ci consenti il trattamento dei tuoi dati personali per uso interno di amministrazione e contabilità.
13. Se non siamo in grado di portare a termine l’esperienza per qualsiasi ragione ci riserviamo di cancellare il contratto, restituendo
unicamente l'importo cha hai anticipato. Non possiamo in ogni caso essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita subita dal cliente di
qualsivoglia natura a causa della cancellazione del volo.
DEVI :
A. Disporre di un abbigliamento adeguato al volo in mongolfiera: scarpe senza tacco, pantaloni lunghi ed indumenti che non
impediscono un regolare movimento dei tuoi arti superiori ed inferiori.
B. Astenerti al volo se: - sei in stato di gravidanza
- hai subito lesioni od operazioni che limitano la deambulazione e se hai problemi cardiaci.
- se non sei in grado di mantenere la corretta posizione di sostegno in fase di atterraggio,
( flettere le ginocchia tenendosi alle maniglie)
- se sei sotto l’effetto di sostanze stupefacenti od alcool.
C.Contattarci telefonicamente la sera prima del volo, per sapere se la data e’ confermata o meno in base alle condizioni meteo, in caso
contrario vi sarà un aggiornamento di data, da concordare insieme.

D. Non dimenticare la macchina fotografica.
….buon volo!!

