Comunicato stampa
Milano, gennaio 2018

Air Europa cresce a Roma e inaugura la terza frequenza
giornaliera
Una soluzione di viaggio in più e un aumento di oltre 100.000 posti: la
scommessa della compagnia spagnola sulla capitale italiana
A partire da questo mese, Air Europa aggiunge una terza frequenza giornaliera a
Roma e offre 113.400 posti in più rispetto all’anno passato, superando così i
400.000 posti per la capitale italiana con l’obiettivo di posizionare questa
destinazione all’interno del suo network europeo.
La divisione aerea del gruppo Globalia ha iniziato a operare la nuova frequenza
dallo scorso 12 gennaio, con partenza da Madrid alle 13.25 e arrivo all'aeroporto
internazionale di Fiumicino alle 15.55. Il volo di ritorno, invece, parte da Roma alle
16.55 e atterra all'Aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas alle 19.35.
Proseguire il viaggio poi è semplice, basta scegliere tra le numerose destinazioni
offerte dalla compagnia, sia con voli domestici sia con soluzioni a lungo raggio.
Con le operazioni programmate per quest'anno nella città eterna, Air Europa
opererà con la flotta Boeing 737 e gestirà un totale di 670 voli in più rispetto al
2017, per rispondere così all’aumento della domanda.
La scommessa della compagnia su Roma è sostenuta dalla buona performance
che ha registrato nell’ultimo anno questa tratta grazie a un totale di 255.000
passeggeri, +5% rispetto al 2016.
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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 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, Recife, Caracas, Asunción, Santo Domingo, Punta Cana, l’Havana,
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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