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Roma, 3 feb. (Ign) - Nasce Rimborsoalvolo.it, portale interamente dedicato ai passeggeri delle compagnie
aeree che si avvale della collaborazione di una rete di professionisti specializzati nel diritto europeo dei
trasporti. Attraverso l’assistenza dei suoi legali è in grado di ottenere, senza alcun anticipo di spesa né di
esborso da parte del passeggero, un corrispettivo in denaro a titolo di indennizzo/risarcimento in caso
di disservizio causato dalla responsabilità del vettore aereo.
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