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                                                                     Comunicato stampa 
 Milano, 5 novembre 2014 

 
Decollano le offerte di Air Europa 

 
La Compagnia Spagnola scalda i motori della convenienza e 

propone diverse offerte per volare in molte destinazioni dei Caraibi e 
del Sud America fino alla prossima primavera. 

 
Air Europa, compagnia aerea del gruppo spagnolo Globalia Corporacion, non 
smette di viziare i propri viaggiatori e per l’Autunno propone una serie di offerte 
imperdibili per raggiungere molte destinazione oltre oceano e regalarsi una 
vacanza dall’altra parte del mondo.  
 
In vista dei prossimi mesi invernali niente di meglio che fuggire da neve, freddo e 
giornate grigie, prenotando un fuga verso le calde spiagge caraibiche o alla 
scoperta dell’anima più autentica di Cuba. Chi desidera una vacanza di mare e 
relax non deve lasciarsi sfuggire l’offerta di Air Europa per Santo Domingo, con 
tariffa a partire da  750,00 euro a/r (tasse incluse, diritti di agenzia esclusi) o per 
San Juan de Puerto Rico con tariffe base a 689,00 euro (tasse incluse, diritti di 
agenzia esclusi). Ai viaggiatori che invece sognano una esperienza on the road 
è dedicata la promo per raggiungere l’Havana a partire da 736,00 euro a/r 
(tasse incluse, diritti di agenzia esclusi).  

Per gli amanti dei viaggi le sorprese non finiscono; Air Europa declina la propria 
offerta anche verso l’America Latina e propone tariffe eccezionali per 
raggiungere tante altre destinazioni.  Ecco qualche esempio: 

• Il fascino selvaggio del Venezuela: Caracas a partire da 765,00 euro a/r 

• La magia delle Ande: Lima a partire da 950,00 euro a/r 

• Il contagioso entusiasmo verdeoro: San Palo a partire da 580,00 euro a/r 

• Le mille sfaccettature dell’Uruguay: Montevideo a partire da 787,00 euro 
a/r 
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Il sogno di raggiungere i Caraibi e il Sud America deve però essere colto al volo; 
le offerte, infatti, oltre ad essere soggette a disponibilità, sono prenotabili 
esclusivamente fino al 19 novembre e permetteranno di raggiungere la meta 
scelta non oltre il 30 aprile 2015 – con black out period durante le festività di 
Natale e Capodanno. 

Con Air Europa stabilire la data del prossimo viaggio non è un problema: 
dall’Italia, la compagnia spagnola effettua due partenze giornaliere 
dall’aeroporto di Milano Malpensa e due da Roma Fiumicino verso lo scalo di 
Madrid, dove usufruire di comode coincidenze per tutte le altre destinazioni long 
haul.  

 
About Air Europa 
Air Europa è una compagnia aerea controllata dalla holding Globalia Corporación, il 
maggior gruppo turistico di Spagna.  
Il suo network comprende 92 destinazioni in 30 paesi. Dall’Italia, Air Europa effettua un 
doppio servizio giornaliero da Milano Malpensa e Roma Fiumicino per l’hub di Madrid, 
con comode coincidenze per le Isole Baleari e Canarie e 15 destinazioni long-haul in 
Nord e Sud America: Buenos Aires, Montevideo, Santiago del Cile, Santa Cruz de la 
Sierra, Lima, San Paolo, Salvador de Bahia, Caracas, Santo Domingo, Punta Cana, 
l’Havana, San Juan de Portorico, Cancun, Miami e New York. 
Fondata nel 1986, oggi è il secondo vettore di Spagna con circa 9 milioni di passeggeri 
trasportati nel 2010 e un fatturato globale di circa 1.200 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. 
Il vettore iberico ha siglato nel corso del 2012 importanti accordi di partnership orientati 
alla piena soddisfazione dei propri passeggeri tra cui l’adesione al progetto ViaMilano 
per i viaggiatori in transito all’aeroporto di Milano Malpensa e l’accordo con Renfe (Rete 
Nazionale delle ferrovie spagnole) per la vendita combinata di biglietti aerei e ferroviari 
sul territorio spagnolo.  
La flotta di Air Europa, tra le più moderne dei cieli, è attualmente composta da 44 
aeromobili: 13 Airbus A330-200, 20 Boeing 737-800 di cui due modello Sky Interiors e 11 
Embraer 195. 
Nel 2007 la compagnia è entrata a far parte di SkyTeam, una delle più grandi alleanze 
del mondo. 

 
 


