
CONSORZIO SARDEGNA
TURISMO
SERVIZI

SINTETICA DESCRIZIONE DI “SARDEGNA SULLA CRESTA DELL’ONDA”

Convenzione Meridiana 

La convenzione con Meridiana è basata su due livelli tariffari applicabili su i voli nazionali regolari di
linea  da/per  la  Sardegna.  Meridiana  non  ha  previsto  alcun  periodo  di  embargo,  le  tariffe
convenzionate  saranno  disponibili  fino  ad  esaurimento  della  relativa  sottoclasse.  

Il call center o WBS proporranno alla strutture tutte le tariffe disponibili a partire da quelle più
basse rispetto a quelle della convenzione che sono tutte prenotabili. 
Richiedendo la password al Consorzio, è possibile utilizzare il Canale Web Dedicato 
WBS, che consente di prenotare le tariffe in Convenzione e tutte le altre tariffe presenti 
nella gamma pubblica di Meridiana.  

Tutti gli affiliati in regola con i pagamenti potranno, contattandoci tramite questa email, ottenere le
credenziali di accesso al sistema WTS Meridiana che consente di vendere:

- le normali tariffe pubbliche, ovvero tutto ciò che Meridiana mette in vendita comprese le 
promozioni
-  le tariffe “private “ a noi dedicate
Questo permette di avere sempre le migliori opportunità di vendita sulle tariffe da e per la 
Sardegna.

Le tratte su cui è possibile vendere le tariffe a noi dedicate sono:
CAGLIARI - BOLOGNA
CAGLIARI - MILANO MALPENSA
CAGLIARI - NAPOLI
OLBIA - BERGAMO
OLBIA - BOLOGNA
OLBIA - BARI
OLBIA - FIRENZE
OLBIA - GENOVA
OLBIA - MILANO MALPENSA
OLBIA - BRESCIA
OLBIA - VENEZIA
OLBIA - MILANO LINATE
OLBIA – ROMA

Ci è riservata la vendita di una tariffa con regole tariffarie particolarmente flessibili
- il cambio di prenotazione con medesimo nominativo di passeggero è gratuito fino a quattro ore 
dalla partenza del volo
- il rimborso è previsto fino a 7 giorni prima della partenza del volo con una penale di soli € 20,00
- è possibile portare gratuitamente in stiva un bagaglio fino a 23 kg

L’applicabilità delle agevolazioni tariffarie è legata alla disponibilità nella relativa 
sottoclasse di prenotazione.

Modalità di accesso alla Convenzione Meridiana 
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I clienti che avranno inserito sul sito SSCO la propria richiesta di preventivo scegliendo l’opzione
AEREO+SOGGIORNO, dovranno confermare alla struttura ricettiva l’accettazione del preventivo.
La struttura ricettiva, al fine di ottenere una prenotazione con detta tariffa agevolata, potrà:
a) contattare il vettore tramite call center 199.111.336. Gli operatori Meridiana che rispondono al
suddetto  numero  avranno  già  preventivamente  ricevuto  da  SSCO  una  mail  che  autorizza  la
struttura ad effettuare la prenotazione a tariffa convenzionata.  La struttura ricettiva invierà infine
al  cliente  il  CODICE  PRENOTAZIONE  MERIDIANA,  che  il  cliente  stesso  utilizzerà,  telefonando
sempre al numero 199.111.336, per acquistare il biglietto aereo.
b) utilizzare in autonomia il  comodo sistema di prenotazione online WTS Meridiana, facendone
richiesta a info@sardegnaturismoservizi.it 
Meridiana ha definito due distinti livelli tariffari, validi a seconda del periodo di acquisto e sempre
disponibili per tutta la durata dell’iniziativa.
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