SIG001

Allineamento classi per
prenotazioni che includono voli
intercontinentali e regionali Sud America

Informiamo i nostri Agenti di Viaggio che a partire dal 12 settembre 2018
e per partenze dal 01 luglio 2019, in caso di voli regionali Sud America
(REG) prenotati in combinazione con voli da/verso Europa, Africa e
Oceania, la classe di prenotazione dovrà essere la stessa prenotata sulle
tratte di lungo raggio.
Considerando quanto sopra esposto, a partire dal 12 settembre 2018, i
GDS quoteranno automaticamente la stessa classe di prenotazione sulla
tratta Lungo Raggio e Regionale, considerando origine - destinazione.

Esempio: rotta Roma (FCO) - Buenos Aires (BUE) in classe Q
il 15 luglio 2019
Entrambi i voli LA8181 (FCO-GRU)
ed il collegamento LA7867 (GRU-AEP) si prenotano in classe Q.

Il cambio di classe avverrà soltanto nella cabina economy per rotte
regionali in collegamento da/verso Europa, Africa e Oceania.
Le rotte domestiche e le combinazioni di classe in cabina Premium
Business e Premium Economy non saranno modificate.
LATAM modificherà, se necessario, la classe di prenotazione della tratta
regionale per le prenotazioni fatte fino al 12 settembre 2018 e si dovrà
considerare quanto segue:
SIG043Verranno modificate soltanto le prenotazioni individuali NON emesse.
SIG043Il cambio avrà effetto soltanto sui voli marketing LATAM.
SIG043Le modifiche riguarderanno soltanto i viaggi con data di volo a partire
al 01 luglio 2019.
SIG043Le tratte di volo regionali manterranno lo stato HK ma con classe
diversa.
SIG043Le prenotazioni fatte saranno corredate da una nota che indicherà: SR
OTHS RBD CHG DUE TO MASSIVE CHART CHG PLS REPRICE BEFORE
TICKETING.
SIG043Qualora l'Agente di viaggio volesse emettere il biglietto, dovrà quotare
nuovamente la tariffa.
SIG043Per eseguire riemissioni storiche di biglietti emessi prima del
12 settembre 2018, si dovrà mantenere la classe di prenotazione
indicata nella tariffa emessa in origine.
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