
 

 

 
Codice buono: __________________ Valido 12 mesi a partire da:___________________ 

 

Buono prepagato valido per un volo in parapendio biposto 
 

Riservato a: _________________________________________________ 
 
Nato/a a:__________________il_______________Residente in (comune):__________________________ 

 
INFORMAZIONI E REGOLAMENTO: 

Il buono comprende: Uso dell'attrezzatura per volare (casco, imbrago e parapendio biposto). Volo in parapendio della 
durata di circa 10/15 minuti (impegno totale previsto 1 ora e mezza circa), assicurazione infortuni. 
Il buono non comprende: Salita in decollo (da effettuare con macchina propria o tramite navetta al costo aggiuntivo di 
20 euro). Servizio foto-video (acquistabile separatamente al costo di 20 euro). 
Condizioni di trasporto: Con il rilascio del presente buono, la responsabilità del pilota verso il passeggero è 
contrattualmente limitata a € 16.000 in caso di decesso o lesioni corporali. 
Regolamento: Il luogo di volo e l’orario verranno scelti in funzione delle esigenze del cliente, delle condizioni 
meteorologiche e delle necessità organizzative del pilota. Si tenga presente che, essendo un’attività soggetta alle 
condizioni meteorologiche, è possibile che si debba rimandare il volo o cambiare località anche con poco preavviso. 
Cosa serve: 

- Abbigliamento comodo. 
- Scarpe da trekking o da ginnastica. 
- Guanti, occhiali da sole (consigliati). 
NB. per i minori d’età è richiesta la presenza di un genitore. 
Il passeggero dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere in buona salute psicofisica. 
- di essere a conoscenza e di accettare che volare in parapendio espone al rischio di infortuni anche per cause al di 
fuori dal controllo del pilota e di impegnarsi a seguire scrupolosamente le istruzioni che gli verranno impartite dal 
pilota prima e durante il volo. 
 
Il presente buono è trasferibile ma non rimborsabile (fatto salvo il diritto di reso entro 14gg.). 
Il volo si svolge nell'ambito delle attività promosse da “a.s.d. Air Emotions”. 
Acquistando il buono diventi socio sostenitore di “a.s.d. Air Emotions” per l'anno in corso  
ed hai quindi diritto ad un volo omaggio. 
 

Data e firma del passeggero 
 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Email:  max@airemotions.it 
Tel:  347/0739034 
Web:  www.airemotions.it 
 
 
ATTENZIONE! 
Per svolgere l'attività è OBBLIGATORIO presentarsi con il presente buono. 

Per prenotare il tuo volo contatta Air Emotions almeno 7 giorni prima  
della data scelta. 
Il giorno prima del volo chiama Air Emotions per conferma delle condizioni meteorologiche. 
Se non idonee il volo verrà rimandato senza costi aggiuntivi. Se idonee il volo viene fissato e non è più 
rimandabile. 

 


