
Franchigia bagaglio

ECONOMY CLASS BUSINESS CLASS
BAGAGLI INCLUSI PER PASSEGGERO

BAGAGLIO A MANO 
1 bagaglio fino a 8 kg 

+ 1 oggetto personale di piccole dimensioni*

* Con oggetto personale di piccole dimensioni si intende: una borsa a 
mano (da uomo o da donna), una custodia per laptop, un sacchetto 
di acquisti del duty free, una custodia per fotocamera o un ombrello.

BAGAGLIO DA STIVA
1 bagaglio fino a 23 kg

BAGAGLIO EXTRA

Peso in eccesso tariffa fissa di 50 EUR
(peso massimo autorizzato per 1 bagaglio: 32 kg)

Bagaglio supplementare
 tariffa fissa di 75 EUR

BAGAGLIO A MANO 
2 bagagli fino a 8 kg ciascuno 

+ 1 oggetto personale di piccole dimensioni*

* Con oggetto personale di piccole dimensioni si intende: una borsa a 
mano (da uomo o da donna), una custodia per laptop, un sacchetto di 
acquisti del duty free, una custodia per fotocamera o un ombrello.

BAGAGLIO DA STIVA
2 bagagli fino a 32 kg ciascuno 

+ 1 attrezzatura da golf

BAGAGLIO EXTRA

Peso in eccesso non ammesso
(il peso massimo autorizzato per 1 bagaglio è di 32 kg)

Bagaglio supplementare
 tariffa fissa di 75 EUR

ECONOMY CLASS BUSINESS CLASS
BAMBINI

VANTAGGI SUPPLEMENTARI

1 passeggino

O

TITOLARI DI CARTE

BASIC

SENATOR e 
SOCI HON CIRCLE 

FREQUENT TRAVELLER

1 bagaglio fino 
a 23 kg

o
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da golf
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Miles & More

Scoprite inoltre tutti i vantaggi della vostra carta Miles & More Luxair:

BASIC

SENATOR e 
SOCI HON CIRCLE 

FREQUENT TRAVELLER

o
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-

1 seggiolino da auto 1 passeggino

O

1 seggiolino da auto 

1 bagaglio fino 
a 23 kg

1 attrezzatura 
da golf

1 bagaglio fino 
a 32 kg 

1 attrezzatura 
da golf

1 bagaglio fino 
a 32 kg 

1 attrezzatura 
da golf

La politica sulla franchigia bagagli sopra menzionata si applica solo ai voli operati dalla rete Luxair Luxembourg Airlines:  
Barcelona, Berlino, Bordeaux, Bologna, Bucarest, Budapest, Copenahgen, Cracovia, Dublino, Firenze, Ginevra, Amburgo,  
Lisbona, Londra, Madrid, Milano, Marsiglia, Montpellier, Monaco di Baviera, Nizza, Parigi, Praga, Porto, Roma, Stoccolma,  
Venezia, Vienna. La politica non é valida per le destinazioni servite dalla rete LuxairTours - né per i pacchetti vacanze, né per i 
voli singoli.


