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Condizioni Generali Primo Miglio 
La Società eroga, contestualmente al viaggio acquistato, il servizio accessorio di trasporto 
passeggeri dalla località scelta dal cliente alla fermata di partenza del viaggio. La località scelta 
dovrà trovarsi all’interno del territorio della Regione Valle d’Aosta. Il/i passeggero/i dovrà essere 
disponibile alla località scelta 1 (una) ora prima della partenza del viaggio acquistato. In fase di 
acquisto del servizio il cliente dovrà compilare con accuratezza i dati dell’indirizzo e il proprio 
riferimento telefonico, completo di prefisso internazionale. L’acquisto del servizio accessorio è 
effettuabile almeno 24 ore prima della prevista partenza, sia sul servizio per Malpensa APT, sia sul 
servizio per Milano Lampugnano. L’eventuale annullamento del servizio è eseguibile fino a 24 ore 
prima della partenza del viaggio e il rimborso sarà erogato dedotto del 25% per spese 
amministrative. 
Per eventuali informazioni o comunicazioni, il passeggero potrà contattare il vettore al numero di 
telefono 0039 339 544 3364 
 

Condizioni Generali Ultimo Miglio 
La Società eroga, contestualmente al viaggio acquistato, il servizio accessorio di trasporto 
passeggeri dalla fermata di arrivo del viaggio verso la località scelta dal cliente. La località scelta 
dovrà trovarsi all’interno del territorio della Regione Valle d’Aosta. In fase di acquisto del servizio il 
cliente dovrà compilare con accuratezza i dati dell’indirizzo e il proprio riferimento telefonico, 
completo di prefisso internazionale. L’acquisto del servizio accessorio è effettuabile almeno 24 ore 
prima della prevista partenza, sia sul servizio da Malpensa APT, sia sul servizio da Milano 
Lampugnano. L’eventuale annullamento del servizio è eseguibile fino a 24 ore prima della partenza 
del viaggio e il rimborso sarà erogato dedotto del 25% per spese amministrative. 
Per eventuali informazioni o comunicazioni, il passeggero potrà contattare il vettore al numero di 
telefono 0039 339 544 3364 
 
 


