
DICHIARAZIONE SPECIALE DI VALORE 

Se desideri effettuare una dichiarazione di valore speciale per un bagaglio da imbarcare su un volo 
Albastar, devi procedere secondo la seguente procedura: 
 
LIMITE DI DICHIARAZIONE: Il valore dichiarato non può superare € 4.000,00 (€ 6.000,00 in caso di sedie a 
rotelle o ausili per la mobilità) o l'equivalente in valuta locale relativa al giorno del volo. Il pagamento che 
dovrai effettuare se desideri usufruire di questo servizio sarà pari al 15% del valore speciale dichiarato. 
Tale importo verrà riscosso tramite bonifico bancario da effettuare contattando il nostro Call Center 
(callcenter@albastar.es). 
 
TEMPO DI PRESENTAZIONE: Se desideri effettuare una dichiarazione di valore speciale per il tuo bagaglio, 
devi richiedere il servizio presso i nostri Uffici Commerciali (callcenter@albastar.es), almeno 48 ore prima 
del volo, e devi presentarti al banco check-in almeno 2 ore prima della partenza del volo, per consegnare 
tale dichiarazione. Prima di registrare il tuo bagaglio e come requisito essenziale, devi aprire il bagaglio 
davanti all'addetto designato dalla Società, in modo che possa verificare che gli articoli dichiarati di valore 
speciale siano nella quantità e nelle condizioni da te indicate. 
 
ARTICOLI CHE NON SONO ACCETTATI CON LA DICHIARAZIONE DI VALORE: Oggetti fragili come computer, 
dispositivi elettronici, macchine fotografiche, opere d'arte, beni deperibili; oggetti di valore come denaro, 
gioielli, metalli preziosi, documenti di valore come documenti commerciali, passaporti, ecc. 
 
RESTRIZIONI: Il check-in dei bagagli con Dichiarazione di Valore Speciale non sarà accettato nei casi in cui 
il bagaglio debba essere trasferito per essere trasportato da un'altra compagnia aerea. In questi casi, è 
necessario effettuare nuovamente il check-in del bagaglio presso l'altra compagnia aerea all'aeroporto di 
transito. Albastar consiglia l'assicurazione di viaggio in alternativa a questo servizio. 
 

NOME DEL PASSEGGERO: 
ID: 
NUMERO E DATA DEL VOLO: 

 

QUANTITA’ ARTICOLO VALORE 

      

      

      

      

      

      

      

     

     

 TOTALE DICHIARATO:     

 

FIRMA DEL PASSEGGERO: 

FIRMA DELL’IMPIEGATO: 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Responsabile ALBASTAR S.A. Puoi consultare ulteriori informazioni sul 
nostro sito Web https://albastar.es/it/privacy-policy/ 
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