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Air Dolomiti, del fondatore 
Alcide Leali, inizia ad operare 
nel trasporto aereo con 2 De 
Havilland DASH 8-300

Primi aerei Jet per Air 
Dolomiti (5 CRJ 200)
ed IPO

La flotta Air Dolomiti 
aumenta a 15 aircrafts
EMB 195 per un totale di 
748 dipendenti

Primo accordo con 
Lufthansa per ingresso nel 
capitale con il 26% 

De-listing con 
Lufthansa che 
acquisisce il 100% 
del capitale 

Flotta in evoluzione, ora 
composta da 10 
aeromobili Jet E195 
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1. I trend di offerta non appaiono sensibilmente
diversi tra vari modelli di business

2. Prolungamento di tali trend porteranno a gravi
difficoltà le aziende meno strutturate e solide
aziende del settore e dell’indotto

3. La difficoltà di pianificazione, anche nel breve
termine, rende complesso l’adattamento al
mercato a causa dei lead time

4. Si richiede, dunque, la massima flessibilità sia
operative che commerciale e la ricerca di
nuove opportunità di business
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Volo cancellato?
Un cambio gratuito entro un anno dalla data di acquisto.

Vuoi effettuare una nuova prenotazione con destinazione europea?
Fino al 28feb21 tutte le tariffe, anche le Economy più basse, ti consentono di riorganizzare il tuo viaggio pagando solo l’eventuale 
differenza tariffaria, senza alcuna penale, anche in caso di cambio destinazione.

Vuoi effettuare una nuova prenotazione su voli nazionali?
Opzione Pay-Later, che consente di prenotare senza pagare e la possibilità di confermare o annullare il volo entro 7gg dalla partenza.
A pagamento effettuato, tutte le tariffe ti consentono di annullare gratuitamente il tuo volo fino a 7gg dalla partenza.

Quando posso chiedere un rimborso?
Grazie alle nostre opzioni di grande flessibilità nel rebooking, ed in linea con le richieste dei passeggeri, la cancellazione di una prenotazione, 
volontaria o da parte del vettore, corrisponde all’elaborazione immediata del rimborso a favore del passeggero.
Per informazione, durante l’ emergenza la compagnia si è attivata con un team ad hoc ed è riuscita ad evadere tutte le richieste di 
rimborso (12400) già entro ottobre 2020. 

Impossibilità a partire per quarantena o positività al Covid19?
Nel rispetto della privacy del passeggero, il nostro medico di Compagnia valuta ogni singolo caso, per concedere eventualmente il 
cambio gratuito. 

Chi posso contattare?
Noi ci siamo, sempre! I nostri canali sono rimasti sempre attivi: social, telefono, email e chat, ognuno di questi è supportato da operatori 
umani (no BOT) per una esperienza tailor-made.


