Comunicato stampa
Milano, 17 maggio 2018

Air Europa e SAVE incontrano gli agenti di viaggio a Padova
Grande successo per l’evento di presentazione agli agenti del
Triveneto svoltosi ieri sera nella splendida cornice del Caffè
Pedrocchi.
Prosegue la collaborazione tra Air Europa e SAVE, che insieme hanno incontrato
ieri sera a Padova gli agenti di viaggio del Triveneto per presentare le ultime
novità, in particolare il recente collegamento Venezia-Madrid.
Il volo, inaugurato lo scorso 25 marzo, ha già registrato un’ottima affluenza,
grazie anche all’ampissimo ventaglio di connessioni verso le destinazioni long
haul di America e Caraibi operate dal vettore iberico dal suo hub di Madrid.
L’evento padovano, infatti, è stato l’occasione per Air Europa di presentare agli
agenti veneti il suo network di destinazioni a lungo raggio: dagli Stati Uniti al
Brasile passando per Cuba, Repubblica Dominicana, Perù e tantissime altre mete
che fanno di Air Europa la compagnia di riferimento per i collegamenti tra
Europa e continente americano.
Non sono mancati, inoltre, approfondimenti sulla modernissima flotta, capitanata
dalla punta di diamante, il Boeing 787 Dreamliner con la sua offerta
gastronomica stellata e l’intrattenimento onboard di altissimo livello, e sul
programma frequent flyer SUMA.
Presenti all’evento il Direttore Commerciale Mondo di Air Europa Imanol Pérez
Iñurritegui e il Country Manager Italia Robert Ajtai che hanno accolto gli agenti
insieme a Delia Dell’Asin, Airline & Network Manager di SAVE.
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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 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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