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Con Air Europa si vola in alto a prezzi bassi 

 
La compagnia spagnola propone tariffe promozionali per volare in 
Business Class verso le destinazione più richieste dell’America Latina.  

 
 
Per chi sogna di raggiungere le mete scelte per le proprie vacanze volando nel 
massimo del comfort, ecco la promozione di Air Europa che farà felici molto 
viaggiatori; la compagnia spagnola, da sempre leader dei cieli sud americani, 
propone infatti tariffe eccezionali di Business Class per raggiungere selezionate 
destinazioni in America Latina.   
 
Santo Domingo, San Paolo, Montevideo e Lima; ecco le mete proposte da Air 
Europa e raggiungibili a prezzi eccezionali volando in classe Business. Soggette a 
disponibilità, le tariffe promozionali sono valide per prenotazioni effettuate entro il 
31 luglio. Vale quindi la pena affrettarsi per volare verso mete da sogno alle 
seguenti tariffe:  
 

• Santo Domingo: biglietti a partire da 1.914,00 euro (tasse incluse, diritti di 
agenzia esclusi) 
 

• San Paolo: biglietti a partire da 2.056,00 euro (tasse incluse, diritti di agenzia 
esclusi) 

 
• Montevideo: biglietti a partire da 2.323,00 euro (tasse incluse, diritti di 

agenzia esclusi) 
 

• Lima: biglietti a partire da 2.464,00 euro (tasse incluse, diritti di agenzia 
esclusi) 

 
Occasioni da prendere al volo per i viaggiatori in partenza da Milano Malpensa 
e Roma Fiumicino, gli hub italiani serviti dal vettore iberico, e inclusi nella 
promozione, da cui ogni giorno decollano rispettivamente due voli verso Madrid.  
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                  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 16 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, La 
Romana, 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. 

 
 


