
 

 

 

 

Condizioni d'uso codice sconto Benefit 

• Il codice sconto Benefit può essere utilizzato sulle piattaforme di prenotazione del Lufthansa Group 
www.lufthansa.com. 

• Il codice sconto non è cumulabile con alcun "Codice di accesso" utilizzato per acquistare tariffe già 
scontate.  

• Il codice sconto è valido solo per itinerari in cui tutti i voli sono operati da Austrian, Brussels 
Airlines, Lufthansa o SWISS. Tutti i voli devono avere le stesse due lettere all'inizio, per esempio: 

 Se ci sono più voli in una prenotazione, devono essere tutti numerati "LHxxx". 
 Se ci sono più voli in una prenotazione, devono essere tutti numerati "LXxxx". 
 Se ci sono più voli in una prenotazione, devono essere tutti numerati "OSxxx". 
 Se ci sono più voli in una prenotazione, devono essere tutti numerati "SNxxx". 

• Il codice sconto deve essere utilizzato entro e non oltre il 31.12.2022. 
• Il viaggio deve essere completato entro il 31.12.2023. 
• È possibile utilizzare un solo codice sconto Benefit per ogni prenotazione. 
• Il codice sconto riduce solo l’importo della tariffa del biglietto e non può essere utilizzato per 

commissioni, tasse, oneri o altri supplementi. 
• Se il valore tariffario del biglietto è inferiore al valore del codice sconto, l'importo residuo può 

essere detratto dal valore tariffario di altri biglietti acquistati nello stesso processo di prenotazione. 
• Se il valore del codice sconto Benefit supera il valore tariffario totale di tutti i biglietti in un 

processo di prenotazione, l'importo residuo non può essere riscattato in un ulteriore processo di 
prenotazione. 

• Se viene rimborsato un biglietto per il quale è stato riscattato un codice sconto, viene rimborsato 
solo il valore della tariffa ridotta del biglietto (a seconda dei termini e delle condizioni tariffarie 
allegati al biglietto). Viene rimborsato solo l'importo totale (prezzo ridotto) pagato dal passeggero. 

• I codici di sconto e gli eventuali valori residui derivanti dal loro utilizzo non possono essere pagati in 
denaro. 

• Se il valore di un biglietto acquistato con un codice sconto Benefit viene utilizzato come acconto 
per un biglietto a prezzo più alto (ad esempio verso una tariffa più alta, cambio di prenotazione del 
volo), solo il valore ridotto del biglietto viene aggiunto al valore del nuovo biglietto. Ciò non si 
applica per riprotezioni dovute alla cancellazione di un volo. 

• Alcune tariffe potrebbero escludere l'utilizzo del codice sconto. 
• I codici di sconto possono essere utilizzati solo per biglietti aerei, non per penali di riprenotazione, 

eccedenze bagaglio, prenotazione posti o altri servizi legati al volo. 
• I codici di sconto non possono essere utilizzati per prenotazioni di voli con un prezzo garantito 

(utilizzando il prodotto ""Assicurati la tua tariffa"") o per una prenotazione di volo derivante da una 
prenotazione precedente.  

• L'utilizzo del codice sconto e il pagamento devono essere contestuali. 
• I codici di sconto non possono essere utilizzati per prenotazioni con bambini fino ai 2 anni (infants). 
• La ricevuta di viaggio, che serve come fattura per i biglietti aerei, mostra solo il prezzo scontato del 

biglietto. 

 


