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Torna la promozione Minimax di Air Europa: l’occasione 

perfetta per volare su tante destinazioni a prezzi imperdibili 
Da oggi fino al 22 gennaio 2019 numerose offerte per volare nelle più 

belle destinazioni di Spagna, Stati Uniti, Caraibi, Centro e Sud 
America. 

 
Air Europa inaugura il nuovo anno con un’imperdibile promozione: Minimax. 
Speciali tariffe, acquistabili fino al 22 gennaio 2019, per volare dal 7 gennaio fino 
al 30 novembre 2019 alla scoperta di: 
 
Spagna a partire da € 89 
 
Stati Uniti a partire da € 399 
 
Caraibi e Centro America a partire da € 529 
 
Sud America a partire da € 549 

 
Le tariffe includono il solo bagaglio a mano e sono di A/R, comprensive di tasse e 
supplementi e sono soggette a disponibilità. Le prenotazioni sono da effettuarsi 
con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data di partenza.  
 
Per scoprire tutte le destinazioni in offerta e consultare le condizioni basta recarsi 
sul sito www.aireuropa.com o rivolgersi alla propria agenzia di viaggi. 

 
I viaggiatori italiani potranno usufruire di queste imperdibili offerte grazie alle 
comode coincidenze previste dall’hub madrileno di Barajas, servito ogni giorno 
da Air Europa con otto voli dall’Italia: tre frequenze da Roma Fiumicino, tre da 
Milano Malpensa e due frequenze giornaliere dall’aeroporto di Venezia Marco 
Polo. 
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Infine, per la prima volta la campagna Minimax di Air Europa sarà fruibile a livello 
nazionale attraverso uno spot radiofonico. Due delle radio più amate dagli 
ascoltatori, Radio Montecarlo e R101, lo trasmetteranno dal 7 al 20 gennaio 2019.  
 

 
 

About Air Europa 
Air Europa è una compagnia aerea controllata dalla holding Globalia Corporación, il maggior 
gruppo turistico di Spagna. Il suo network comprende 93 destinazioni in 30 paesi. Dall’Italia, Air 
Europa effettua un triplo servizio giornaliero per l’hub di Madrid da Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino, in codeshare con Alitalia, e doppia frequenza da Venezia Marco Polo. Ottime sono le 
coincidenze per le 23 destinazioni long-haul in Nord America, Sud America e Caraibi: Buenos 
Aires, Cordoba, Iguazu, Montevideo, Santa Cruz de la Sierra, Lima, San Paolo, Salvador de Bahia, 
Recife, Caracas, Asunción, Santo Domingo, Punta Cana, l’Havana, Cancún, Panama, Bogotá, 
Medellín, Guayaquil, Quito, San Pedro Sula, Miami e New York e per le Isole Baleari e Canarie.  
Fondata nel 1986, oggi è il secondo vettore di Spagna con oltre 10 milioni di passeggeri 
trasportati nel 2016 e un fatturato globale di circa 3.570 milioni di euro e una delle più moderne 
compagnie aeree d’Europa.  Rinomata per la capacità di garantire servizi di elevata affidabilità 
e qualità, è la compagnia aerea spagnola con il maggior numero di certificazioni di qualità, 
sicurezza e manutenzione. 
La flotta di Air Europa, tra le più moderne dei cieli, è attualmente composta da 57 aeromobili: 14 
Airbus A330, 21 Boeing 737-800 di cui tre modello Sky Interiors, 11 Embraer 195, 8 Boeing 787-800 
Dreamliner e 2 Boeing 787-900 Dreamliner. 
Nel 2007 la compagnia è entrata a far parte di SkyTeam, una delle più grandi alleanze del 
mondo. 
 
 

 
                 
 
 

 
 
 

 


