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Su Internet è nato un sito interessante. E’ Rimborsoalvolo.it, che da un 

lato spiega in maniera molto pratica, semplice ed efficace quali siano i 

diritti del passeggero del trasporto aereo in materia di bagaglio, 

overbooking, ritardi e cancellazioni dei voli,…
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Voli eDreams
Prenota gli Ultimi Biglietti di Voli tra le Offerte di 
eDreams! 
www.edreams.it

Vola con Germanwings
Viaggia in economia con Germanwings Acquista il 
tuo biglietto online 
www.germanwings.com

Aerotaxi
Noleggio Aerei Executive Charter Jet Privati Voli 
Incentive 
www.airplanet.it

Voli aerei, ritardi e overbooking: arriva il 
Rimborsoalvolo 

0

Sciopero ferrovie
Segui le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo 
reale 
www.affaritaliani.it

Colonia - Berlino
Scoprite Europa con biglietti a prezzi imperdibili 
www.germanwings.com

Voli Opodo
Cerchiamo tra oltre 500 compagnie il volo più 
economico. Prenota ora! 
www.Opodo.it
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Un sito dedicato alla guida ed 
informazione su prestiti, finanziamenti e 
mutui. Nel blog potrete trovare guide, 
novità e tante informazioni su tutto quello 
che riguarda Prestiti personali, prestiti 
finalizzati , prestiti online, finanziamenti 
agevolati, finanziamenti per imprese, e 
tante informazioni per scegliere il miglior 
mutuo per la vostra casa.
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Aerotaxi e voli affari Mediatori a livello mondiale 
www.noleggio-aerei.com

Impianti Fotovoltaici
Completi: Progetto e Realizzazione Selezione 
Fornitori Info Preventivi 
www.poolindustriale.it

Kantoorartikelen & Meer
Online Kantoorartikelen Bestellen. 14dagen 
Krediet bij Viking Direct. 
www.vikingdirect.be

Carte di Credito? Giovani esclusi 
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verdi 

share this
Digg.com

Mixx.com

Technorati

del.icio.us

Facebook.com

StumbleUpon

reddit.com

HOME DISCLAIMER FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO INFO SITI AMICI

Page 1 of 2Voli aerei, ritardi e overbooking: arriva il Rimborsoalvolo - Prestiti e finanziamenti

08/02/2010http://www.prestitifinanziamenti.org/2855/voli-aerei-ritardi-e-overbooking-arriva-il-rimb...



Wordpress Themes sponsored by BlogPerfume  

Prestiti - Guide sui prestiti, prestito online. Guide per risposte al finanziameto.

Prestiti e 

finanziamenti is 

powered by 

WordPress and 

FREEmium Theme. 

developed by Dariusz 

Siedlecki and brought 

to you by 

FreebiesDock.com 

 

* these are required fields

Italiani… tutto il lavoro nella casa 

Dalla collaborazione Fisco-Comuni 

arrivano i primi 3,6 milioni di euro 

Bollette acqua, rischio oneri tariffari 

impropri 

Conciliazione: giustizia alternativa 

rapida ed a basso costo 

Accesso al credito: Italia Com-fidi per 

le nuove sfide del terziario 

Tasse: Federconsumatori, sono scese 

per gli evasori 

Sanità a clandestini e irregolari, 

favorevole 80% italiani 

Friuli Venezia Giulia, un sostegno per 

la prima casa. Meglio se verde 

Crisi economica: per superarla si rompe 

il salvadanaio 

TerniEnergia: accordo con joint 

venture Italia – Cina 

Analisi Tecnica: Dow Jones weekly 

Botteghe artigianali: 52 mila chiusure 

in tre anni 

Rapporto Eurispes: Poste Italiane piace 

agli italiani. L’ad Sarmi, “Centralità al 

cittadino” 
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