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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEL SERVIZIO  

"TRASPORTO DI ANIMALI DOMESTICI IN CABINA". 

 

1. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio "Trasporto di animali domestici in cabina" consente di trasportare cani o gatti 

accompagnati in cabina sui voli operati da Air Tahiti Nui a determinate condizioni di 

accettazione e trasporto. 

Questo servizio è disponibile solo sulle seguenti rotte: 

- Papeete - Parigi CDG 

- Papeete - Los Angeles 

- Papeete - Seattle 

- Parigi - Los Angeles/Seattle 

- Los Angeles/Seattle-Parigi CDG 

 

2. CONDIZIONI DI TRASPORTO E ACCETTAZIONE 

• L'animale deve essere un cane o un gatto di peso non superiore a 8 kg (compreso il 

trasportino). 

• L'animale deve avere almeno 3 mesi e le vaccinazioni aggiornate. 

• Il trasportino (borsa o gabbia) deve avere le seguenti dimensioni massime L40cm x 

l35cm x H20cm. Deve essere sufficientemente ventilato e permettere all'animale di 

alzarsi e girarsi. 

• Il trasportino deve essere inserito nello spazio sotto il sedile di fronte al 
proprietario e l'animale non deve essere rimosso dal trasportino durante il volo. 

• Ogni passeggero può viaggiare con un (1) solo trasportino che può contenere un 

massimo di 2 animali della stessa razza e di piccola taglia nel rispetto delle 

condizioni sopra definite. 

• L'animale deve essere munito di passaporto o certificato compilato da un 

veterinario abilitato. 

• Il passeggero che accompagna l'animale deve aver compilato, approvato e firmato 

le condizioni di trasporto e l'esonero di responsabilità al momento del check-in il 

giorno della partenza. 

È responsabilità del cliente informarsi sulle condizioni di accettazione fitosanitaria dei Paesi 

di partenza, transito e destinazione e rispettarle. 

Air Tahiti Nui declina ogni responsabilità per le spese sostenute (spese di modifica della 
prenotazione, soggiorno in hotel, spese di canile, ecc.) in caso di rifiuto di trasportare 
l'animale per mancato rispetto delle nostre disposizioni, o in caso di rifiuto di accettare 
l'animale all'arrivo, per mancato rispetto delle disposizioni stabilite dal paese di 
destinazione. 
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3. CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE E RESTRIZIONI 

Il servizio "Trasporto di animali domestici in cabina" è soggetto a una quota. 

La tariffa si applica nella valuta del Paese di partenza e per destinazione, su base di sola 

andata. 

Può essere prenotato presso i seguenti punti vendita: 

- In un'agenzia Air Tahiti Nui. 

- Per telefono con i nostri consulenti di vendita. 

- Nelle agenzie di viaggio. 

- Solo in aeroporto con partenza da Papeete e Parigi 

I viaggiatori minori non accompagnati non possono usufruire di questo servizio. 

 

4. PAGAMENTO 

Il servizio è pagabile al momento della prenotazione del servizio e a condizione che venga 

emesso il biglietto del passeggero che accompagna l'animale. 

 

5. MODIFICA 

La modifica del servizio è consentita gratuitamente in caso di variazione della data di viaggio 

originaria a cui è stato associato il servizio e in base alla disponibilità nella nuova data di 

viaggio desiderata. 

 

6. RIMBORSO 

Il servizio è rimborsabile se :  

- Il biglietto a cui è stato associato il servizio è rimborsabile e il cliente richiede il 

rimborso del biglietto non utilizzato. 

- Air Tahiti Nui non è stata in grado di fornire il servizio per motivi operativi legati a 

irregolarità di funzionamento, requisiti di sicurezza e/o protezione. 

Il servizio non è rimborsabile nei seguenti casi: 

- Il biglietto a cui è stato associato il servizio non è rimborsabile. 

- Il cliente ha deciso di non utilizzare il servizio sul volo per il quale è stato 

acquistato. 

 

7. CONDIZIONI SPECIFICHE 

Ai sensi della legge francese n°2008-582 del 20 giugno 2008, il trasporto di cani di 

categoria 1 è vietato. Questo divieto si applica anche a un cane incrociato con una di 

queste razze. 

Inoltre, non sono più accettati sul territorio statunitense: tutti i cani che abbiano 

soggiornato negli ultimi 6 mesi in uno o più Paesi identificati come ad alto rischio di rabbia 

e senza una deroga rilasciata dall'amministrazione statunitense. In caso di mancato 

rispetto di queste misure sanitarie statunitensi, la totalità delle spese di reindirizzamento, 

trasferimento, sorveglianza... sarà a carico della persona che viaggia con l'animale. 

Queste regole di trasporto sono soggette a modifiche in base alla situazione sanitaria e alle 

restrizioni imposte dalle autorità. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019060485/2022-10-05/
https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/high-risk.html
https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/apply-dog-import-permit.html

