ACQUISTARE BIGLIETTI AEREI UTILIZZANDO I BLUE CREDITS
COME FORMA DI PAGAMENTO

COME PRENOTARE IL SUO BIGLIETTO SU WWW.AIRFRANCE.IT
(non e’ possibile da APP/mobile di AIR FRANCE)
1. Vada su www.airfrance.it e cominci la procedura di prenotazione del viaggio
dalla pagina iniziale di Air France.
2. Continui la procedura di prenotazione passando alle Informazioni Personali.
3. Visualizzerà una finestra pop-up per accedere all’account Air France o Flying
Blue. Chiuda la finestra pop-up e continui come ospite (altrimenti non potrà
utilizzare i Blue Credits come forma di pagamento).

4. Alla voce Dati Personali il sistema le chiederà quanto segue: Viaggia per
lavoro? Faccia clic su Sì (anche se il biglietto pagato con i crediti e’ utilizzato
poi per viaggi personali) selezioni BlueBiz come tipo di contratto, quindi
inserisca il numero di conto BlueBiz della sua azienda alla voce Inserire il
codice BLUEBIZ.

5. A questo punto, sulla pagina del pagamento apparirà l’opzione di pagamento
con Blue Credits. Si veda l’esempio seguente:

6. Durante la procedura di pagamento le verrà chiesto di effettuare il login con le
sue credenziali BlueBiz, purché abbia Blue Credits a sufficienza sul suo conto.
Il biglietto sarà emesso e riceverà una conferma di prenotazione.

Aggiungere servizi associati ai voli alla prenotazione
(anche per prenotazioni effettuate in agenzia di viaggi)
La informiamo che può aggiungere servizi associati ai voli soltanto se ha inserito il
numero BlueBiz della sua azienda durante la procedura di prenotazione.
1. Vada alla sezione Gestire la mia prenotazione e acceda alla sua prenotazione.
Se ha già effettuato l’accesso con il suo account Air France o Flying Blue,
esegua il logout prima di accedere a Gestire la mia prenotazione.
2. Aggiunga alla sua prenotazione i servizi associati ai voli desiderati, proceda
con il pagamento e selezioni i Blue Credits come metodo di pagamento.
3. Acceda al suo conto BlueBiz, purché disponga di sufficienti Blue Credits. I
servizi associati al volo verranno aggiunti alla sua prenotazione e riceverà una
conferma di prenotazione.

COME PRENOTARE IL SUO BIGLIETTO SU WWW.KLM.IT
Acceda al sito KLM https://www.klm.com/home/it/it e per prima cosa:
1. Clicchi su KLM per l’Azienda

2. Clicchi poi su Prenotare Online

3. Le verrà chiesto di inserire il numero di conto BlueBiz e la sua password:

4. Dopodiché potrà scegliere l’itinerario, le date ecc. ad esempio Milano-Amsterdam 30
agosto in classe economy

5. Scelga i voli di andata e ritorno
6. Verrà visualizzato un riassunto di quanto selezionato (voli e tariffa finale). clicchi su
Continua

7. Verranno proposte anche altre tariffe…. Una volta scelta la tariffa definitiva, clicchi
nuovamente su Continua

8. Anche nella schermata successiva, clicchi su Continua. Per per potere pagare con i
crediti BlueBiz non si deve selezionare Viaggi senza emissioni di CO2.

9. Le verranno chiesti i dati personali (nome cognome passeggero ecc.) e nella stessa
pagina le verrà proposta l’assicurazione che non può essere acquistata con i Blue
Credits. Selezioni quindi Nessuna assicurazione e poi Procedere ai dettagli di
pagamento.

10. In questo modo verrà proposto il pagamento con i Blue Credits

I BLUE CREDITS NON VERRANNO MOSTRATI COME METODO DI PAGAMENTO SE:






Il numero BlueBiz non è stato inserito durante la procedura di prenotazione.
Ha effettuato il login con un account Air France o Flying Blue.
Il saldo del suo conto BlueBiz non è sufficiente.
Sono stati aggiunti alla prenotazione servizi associati ai voli non contemplati
da BlueBiz.
La prenotazione comprende passeggeri minorenni.

La preghiamo di ricordare quanto segue:






Può pagare con i Blue Credits solo se copre l’intero importo del biglietto. Non
è possibile pagare una parte in contanti e una parte in Blue Credits.
Con i Blue Credits si possono acquistare voli e servizi associati ai voli. Se
aggiunge alla sua prenotazione servizi non associati ai voli, per esempio
un’assicurazione, non potrà pagare la prenotazione con i Blue Credits.
Si applicano tutte le condizioni della tariffa selezionata, per esempio le
condizioni per la modifica o l’annullamento del biglietto. Legga attentamente
tutte le condizioni prima di procedere con il pagamento.
Non è possibile accumulare Blue Credits con i biglietti pagati con Blue Credits,
ma tali biglietti permettono l’accumulo di Miglia Flying Blue.
BlueBiz è un programma aziendale, pertanto non è possibile pagare con i
Blue Credits le tariffe per bambini e/o neonati.

