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Air Europa cresce nel mercato statunitense
con la nuova rotta su Boston
Venerdì 16 giugno è partito il primo volo dall’aeroporto di Madrid
Air Europa giunge a quota tre negli Stati Uniti grazie alla nuova rotta su Boston,
inaugurata lo scorso venerdì 16 giugno e attiva fino al prossimo 8 settembre 2017.
Il direttore generale di Globalia, Pedro Serrahima, ha preso parte alla cerimonia
di taglio del nastro celebrata qualche istante prima dell’imbarco, mostrando
grande soddisfazione per l’apertura di questa nuova destinazione che consente
al vettore iberico un’ulteriore crescita nel mercato statunitense.
Secondo le previsioni, si stima per giugno un’occupazione media superiore al
70% e oltre l’80% nei prossimi mesi, cifre che assicurano il successo di questa
operazione.
Air Europa punta nuovamente sul mercato statunitense grazie alle ottime
performance registrate sulle due destinazioni finora esistenti all’interno del
network, Miami e New York, che da gennaio a maggio scorso hanno trasportato
103.000 passeggeri, con un aumento del 40% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente.
Con Boston, Air Europa raggiunge quota 20 destinazioni in America,
affermandosi sempre di più come il punto di riferimento per i collegamenti tra
Europa e continente americano. Attualmente, il vettore collega l’aeroporto di
Madrid a Caracas, Bogotá, Guayaquil, Córdoba (Via Asunciòn), Lima, Santa
Cruz de la Sierra, Salvador de Bahía, Sao Paulo, Montevideo, Asunción, Buenos
Aires e San Pedro Sula, così come a New York, Miami, L’Havana, Cancún, Punta
Cana, San Juan de Portorico e Santo Domingo.
Il volo per Boston conta 3 frequenze settimanali tutti i mercoledì, venerdì e
domenica; a bordo dell’Airbus 330 i passeggeri possono godere dei nuovi menù
healthy e green, realizzati con prodotti di origine controllata e serviti sia in classe
business che in classe turistica. Nel menù business, inoltre, è possibile gustare
alcune proposte culinarie elaborate dal celebre chef Martin Berasategui.
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Tutti gli Airbus dispongono anche di servizio Wi-Fi e Streaming grazie ai quali i
passeggeri possono scaricare sui propri devices, e in maniera totalmente
gratuita, numerosi contenuti audiovisivi.

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 20 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, Caracas, Asunción, Santo Domingo, Punta Cana,
l’Havana, San Juan de Portorico, Cancun, Bogotà, Guayaquil, San Pedro Sula, Miami,
New York e Boston 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 2014 e un fatturato globale di circa 1.800 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 48
aeromobili: 15 Airbus A330, 20 Boeing 737-800 di cui due modello Sky Interiors, 11
Embraer 195 e 7 Boeing 787-800 Dreamliner.
Nel 2007 la compagnia è entrata a far parte di SkyTeam, una delle più grandi alleanze
del mondo.

Air Europa - Ufficio stampa per l’Italia:
Go Up Communication
Email: elisa.eterno@goup.it
Mobile: +39 335 7323996

