Comunicato stampa
Milano, 6 giugno 2018

Air Europa aumenta le frequenze per Asunción e Cordoba
A partire da questo mese, il vettore iberico incrementa di un
operativo entrambe le rotte arrivando a 5 voli ciascuno. Per i prossimi
anni sono previsti voli giornalieri operati dal Boeing 787 Dreamliner.
Air Europa punta sempre di più al Sudamerica attraverso l’incremento degli
operativi verso due destinazioni di punta: Asunción e Cordoba.
A partire da questo mese, infatti, la divisione aerea del Gruppo Globalia porterà
a 5 i voli settimanali verso la capitale del Paraguay e verso la città argentina
conosciuta come La Docta, aggiungendo così il martedì alle sue consuete
operazioni del lunedì, del mercoledì, del venerdì e della domenica.
Lo scopo di Air Europa, che opera questa rotta con un Airbus 330 la cui classe
Business è dotata di poltrone flat bed per garantire il massimo comfort e il riposo
dei passeggeri, è quello di continuare a svilupparsi e crescere sia in Paraguay
che in Argentina per arrivare, entro il 2019, ad operare un volo giornaliero.
Dopo il loro ingresso nel network della compagnia, Asunción e Cordoba hanno
registrato livelli di occupazione molto soddisfacenti, al punto da essere
considerate come le prossime destinazioni coperte dal Boeing 787 Dreamliner.
Air Europa, che incorporerà progressivamente altri quattordici Boeing 787-9 entro
il 2022, prevede di volare a Córdoba, via Asunción, con la flotta Dreamliner a
partire dal 2020.
Attualmente, la rotta Madrid-Asunción-Córdoba è operata con un Airbus 330200, con una capacità di 299 passeggeri, di cui 24 in Business class. Tutti i
passeggeri possono usufruire di servizi WiFi e Streaming e gustare i nuovi menù
healthy offerti a bordo. Inoltre, i passeggeri che volano in Business possono
scegliere, se lo desiderano, gustose proposte food realizzate dal rinomato chef
stellato Martín Berasategui (8 stelle Michelin).
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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 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 21
destinazioni long-haul in Nord America, Sud America e Caraibi: Buenos Aires, Cordoba,
Montevideo, Santa Cruz de la Sierra, Lima, San Paolo, Salvador de Bahia, Recife, Caracas,
Asunción, Santo Domingo, Punta Cana, l’Havana, San Juan de Portorico, Cancún, Bogotá,
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 circa 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, 10 Boeing 787-800
Dreamliner e 1 Boeing 787-900 Dreamliner.
Nel 2007 la compagnia è entrata a far parte di SkyTeam, una delle più grandi alleanze del
mondo.
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