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Air Europa offre ai passeggeri menù speciali senza allergeni 

Elaborati da qualificati nutrizionisti e dietologi, i nuovi menù sono privi 
dei principali ingredienti che causano allergie e intolleranze 

alimentari. 
 
Air Europa continua nel suo impegno a garantire ai passeggeri un’esperienza di 
volo memorabile compiendo un ulteriore passo nel miglioramento di prodotti e 
servizi.  

A partire da questo mese, infatti, su tutti i voli transoceanici, così come nella 
Business class dei voli a medio raggio, vengono offerti menù speciali studiati per 
venire incontro a coloro che soffrono di allergie e intolleranze alimentari. I pasti 
sono privi dei 14 principali allergeni che, secondo la legge sull’informazione 
alimentare, possono rappresentare un rischio per le persone che soffrono di 
questi disturbi. 

I passeggeri possono richiedere il menù speciale con almeno 72 ore di anticipo 
rispetto al volo contattando il servizio clienti della compagnia. Previa richiesta, Air 
Europa servirà pasti speciali riconosciuti dalla International Air Transport 
Association (IATA) al fine di soddisfare le diverse esigenze dietetiche e le richieste 
dei clienti. 
 
I menù sono stati elaborati da esperti dietologi e nutrizionisti al fine di garantire il 
benessere dei passeggeri ed evitare il rischio di reazioni allergiche a bordo. 
Inoltre, verranno adottate ulteriori misure preventive nei confronti di passeggeri 
con allergie. Ad esempio, se un passeggero che soffre di particolari patologie 
alimentari dà la sua autorizzazione, la compagnia informerà i passeggeri che 
occupano i posti accanto a loro al fine di evitare il consumo di prodotti che 
potrebbero causare una reazione allergica. 
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Questa introduzione conferma la volontà di Air Europa nel diventare una delle 
compagnie aeree di riferimento in campo gastronomico, invitando i passeggeri 
a seguire un’alimentazione sana. Per questo motivo, il vettore iberico ha 
aggiornato i suoi menù a lungo raggio con piatti realizzati attraverso l’utilizzo di 
prodotti biologici e salutari. Ulteriore attenzione per i passeggeri di business class, 
che possono gustare a bordo ricercate proposte gastronomiche create dal 
rinomato chef Martín Berasategui (8 stelle Michelin). 
 
 

 
 
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. 
 
 

 
                 
 
 

 
 
 

 


