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Air Europa moltiplica le miglia per i tutti i membri del
programma fedeltà SUMA
La compagnia spagnola raddoppia, triplica e quadruplica le miglia
in base al biglietto acquistato. Air Europa SUMA, con i suoi oltre
500.000 utenti, diventa uno dei programmi più generosi del settore.
Air Europa premia la fedeltà dei suoi passeggeri. Dal mese di dicembre, infatti,
tutti i clienti del programma fedeltà Air Europa SUMA che acquistano un biglietto
di un volo Air Europa o di una delle compagnie aeree dell’alleanza Skyteam,
possono moltiplicare le miglia ottenute.
Una grandissima novità realizzata principalmente per ringraziare la fedeltà degli
oltre 500.000 clienti SUMA, e che contribuirà a rendere il programma di
fidelizzazione della compagnia il più generoso del settore.
Da adesso accumulare miglia sarà ancora più semplice: per ogni euro speso i
passeggeri in classe turistica potranno ottenere cinque miglia sui voli per la
Spagna e sei miglia sulle tratte a lungo raggio; maggiori vantaggi per i
passeggeri di classe business che avranno diritto a un bonus di tre miglia in più
oltre a quelle già previste.
Pertanto, nel caso di voli a corto e medio raggio, i passeggeri business
quadruplicheranno il numero di miglia rispetto a quelle ottenute prima. Ad
esempio, il passeggero business che vola con Air Europa verso gli Stati Uniti o i
Caraibi, ottiene le miglia necessarie per richiedere un volo interno Spagna in
classe turistica.
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Questa nuova azione, che integra le novità recentemente adottate dalla
compagnia aerea per offrire ai passeggeri un'esperienza di volo unica, consente
ai clienti di ridurre il tempo necessario per sfruttare le miglia per il volo o il servizio
che desiderano, raggiungendo un numero maggiore di miglia in modo molto più
veloce.
Ugualmente, i clienti Air Europa SUMA di livello Silver, Gold o Platinum, otterranno
le loro miglia SUMA corrispondenti al volo, oltre a un bonus di livello SUMA di
miglia addizionali pari rispettivamente al 50%, 75% o 100%, sulle miglia di base
ottenute dal volo.
Inoltre, ogni singolo passeggero può ottenere miglia SUMA sia per l'acquisto di
voli Air Europa o di qualsiasi compagnia aerea membro dell'alleanza SkyTeam,
sia per l'acquisto di prodotti o servizi di partner non aerei associati.
Tutte le informazioni relative al programma Air Europa SUMA sono disponibili al
seguente link: https://www.aireuropa.com/it/voli/fidelizzazione

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 per l’hub di Madrid da Milano Malpensa e Roma Fiumicino,
quest’ultimo collegato anche con tre voli giornalieri in codeshare con Alitalia. 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 54
aeromobili: 14 Airbus A330, 21 Boeing 737-800 di cui tre modello Sky Interiors, 11 Embraer
195 e 8 Boeing 787-800 Dreamliner.
Nel 2007 la compagnia è entrata a far parte di SkyTeam, una delle più grandi alleanze
del mondo.
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