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BENVENUTI A BORDO
Bienvenidos nel mondo di Air Europa, la compagnia aerea controllata dalla holding Globalia
Corporación, il maggior gruppo turistico di Spagna. Il quartier generale e la direzione di Air
Europa si trovano a Palma de Mallorca, ma il suo hub principale è l’aeroporto Barajas di Madrid,
fulcro delle operazioni domestiche e principale snodo per i collegamenti di medio e lungo
raggio verso Europa, America e Caraibi. Allacciamo le cinture e prepariamoci a partire insieme
per questo viaggio alla scoperta di una compagnia aerea dinamica e moderna, del suo
network di destinazioni in costante crescita e del legame che la lega alla sua terra di origine, la
Spagna.

LA STORIA DI AIR EUROPA
Fondata nel 1986, nel 1993 Air Europa è stata la
prima compagnia aerea privata spagnola ad
operare con voli di linea regolari.
Un paio di anni più tardi, nel 1995, esce dai
confini domestici avviando le prime operazioni
verso destinazioni internazionali. L’espansione del
network si accompagna presto ad un riassetto
societario quando, nel 1998, Juan Josè Hidalgo,
fondatore e presidente esecutivo della
compagnia, raggruppa le sue imprese nella
holding Globalia Corporación Empresarial.
Negli ultimi anni, Air Europa ha registrato una
forte crescita sotto tutti i profili: parallelamente

all’espansione del network, grazie all’apertura di
nuove rotte verso l’Europa e l’America del Nord
e del Sud, la compagnia ha avviato una politica
di innovazione tecnologica e costante
attenzione alle problematiche della sicurezza e
dell’ambiente.

IL GRUPPO GLOBALIA

Globalia Corporación è il primo gruppo turistico
spagnolo per volume di fatturato, quasi 3.570
milioni di euro incassati nel 2016. Il suo fondatore
e Presidente Esecutivo cominciò a muovere i
primi passi in questo settore già all’inizio degli

anni ’70. Oggi Globalia vanta più di 13.000
dipendenti e una lunga storia di successi: dalla
sua fondazione, le sue divisioni commerciali non
hanno mai smesso di crescere.
Air Europa rappresenta la divisione aerea del
Gruppo Globalia, a cui si affiancano altre
business unit altrettanto floride.

ll gruppo Globalia include inoltre al suo interno
una divisione alberghiera: Be Live Hotels con
quasi trenta strutture sparse tra Spagna,
Portogallo, Marocco e Caraibi. La divisione
Handling è rappresentata da Groundforce,
impresa incaricata della gestione dei servizi a
terra - dalla gestione dei bagagli al check-in dei
passeggeri - in 13 aeroporti di due continenti
diversi. Inoltre Globalia raggruppa al suo interno
anche imprese che si occupano di trasporto su
gomma come Globalia Autocares, una delle

imprese storiche del settore. Fondata nel 1970
da Juan José Hidalgo e dal fratello Juan
Antonio, attualmente l’impresa gestisce un
parco autobus con veicoli propri di ultima
generazione.

IL NETWORK DI AIR EUROPA
Air Europa è operativa sul mercato italiano dal 1999, anno nel quale è stato effettuato il primo
volo di linea regolare. In quasi 20 anni di storia tricolore, il vettore ha vissuto una parabola
costante di crescita dove l’Italia si è affermata sempre di più come uno dei mercati europei
chiave per la compagnia, oltre a essere una pedina importante dei piani di sviluppo elaborati
dalla sede centrale.
Cordoba, Guayaquil, Quito, San Pedro Sula, New
York, Miami e, da giugno 2019, Panama City e
Iguazu.

LE DESTINAZIONI

In Italia il vettore spagnolo è presente in tre dei
principali scali nazionali: Milano Malpensa e
Roma Fiumicino, entrambe con 3 frequenze
giornaliere, e Venezia Marco Polo, new entry del
2018 con due voli al giorno. Sono in tutto otto,
quindi, gli operativi quotidiani che collegano
l’Italia alla Spagna.
L’hub domestico di Madrid è infatti lo snodo
principale della rete di destinazioni domestiche
ed internazionali servite da Air Europa. Grazie
all’aumento delle frequenze dall’Italia, è ancora
più semplice trovare comode coincidenze per
tutti i voli intercontinentali operati dal vettore in
partenza dallo scalo madrileno.
Da Madrid i passeggeri possono usufruire di
comode coincidenze per le Isole Baleari e
Canarie e ben 22 destinazioni long-haul in Nord e
Sud America: Buenos Aires, Montevideo, Santa
Cruz de la Sierra, Lima, San Paolo, Salvador de
Bahia, Recife, Caracas, Asunción, Bogotà, Santo
Domingo, Punta Cana, l’Havana, Cancun,

Il network di destinazioni servite da Air Europa
copre 3 continenti, Europa, America del Sud e
America del Nord.
Con un collegamento giornaliero garantito
dall’hub di Madrid verso tutte le destinazioni
servite nei Caraibi, Air Europa è la scelta migliore
per trascorrere una vacanza in un paradiso di
sabbia bianca bagnata da acque cristalline o
partire per un viaggio zaino in spalla alla
scoperta dei luoghi che hanno affascinato ed
ispirato Ernest Hemingway.
Come non partire quindi da Cuba e la sua
capitale, L’Havana, in un viaggio che dopo
l’immancabile tappa in Plaza de la Revolucion si
allontana dai punti di interesse più turistici per
addentrarsi nell’alma autentica di questo Paese,
dove la musica e l’ospitalità della popolazione
locale regalano emozioni indelebili.

Atmosfera analoga e paesaggi da sogno
caratterizzano anche la vicina Repubblica
Dominicana, dove Air Europa è operativa con
collegamenti per la capitale Santo Domingo,
primo insediamento spagnolo nel Nuovo Mondo
e oggi affascinante metropoli turistica, e per
Punta Cana, splendida località marittima amata
per le sue splendide spiagge incontaminate
lambite dal leggendario Mare dei Caraibi.

Pernambuco detta anche la “Venezia del
Brasile”.
Sempre nel cuore dell’America Latina Air Europa
sorvola i cieli argentini di Buenos Aires, vivace
patria del tango caratterizzata da interessanti
contrasti tra i fasti del passato coloniale e le
importanti trasformazioni culturali e
architettoniche del presente; Cordoba (via
Asuncion), una delle città più vivaci e giovani
della regione centro settentrionale; e, sempre a
partire da giugno 2019, anche Iguazu.
Dalla capitale argentina attraverso il Rio de la
Plata si arriva a Montevideo, capitale
dell’Uruguay, dove il vettore spagnolo opera
con tre frequenze settimanali dall’hub di Barajas.

Sempre nel Caribe, Air Europa vola tre volte alla
settimana anche su Cancun, rinomata località
turistica nella penisola dello Yucatan affacciata
sul Golfo del Messico, su San Pedro Sula, capitale
dell’Honduras dove opera una frequenza
settimanale e su Panama City, attiva da giugno
2019.
Il vettore iberico vanta una solida presenza
anche sul Sudamerica, con collegamenti
regolari con il Venezuela, dove è operativo sulla
capitale Caracas; e il Brasile, raggiungibile da
Madrid volando verso ben tre destinazioni:
Salvador de Bahia, la “Città del Salvatore” oggi
nota come una delle capitali incontrastate della
samba e, grazie alle sue complesse vicende
storiche, anche una delle destinazioni turistiche
più interessanti della regione; San Paolo, polo
culturale del Brasile, patria natia di numerosi
movimenti culturali, artistici e musicali; e, dallo
scorso dicembre 2017, Recife, capitale del

Il network sudamericano della compagnia
annovera anche Lima, la città più popolosa del
Perù, punto di partenza di tutti gli itinerari turistici
alla scoperta del leggendario Impero Inca e
delle bellezze naturali del Paese; Santa Cruz de
la Sierra in Bolivia, ricco crocevia commerciale
incastonato fra la Cordigliera delle Ande e il
confine brasiliano; e Asuncion in Paraguay, una
delle città più antiche dell’America Latina.
Completano la mappa del Sudamerica la
Colombia con Bogotà e l’Ecuador con un volo
triangolare che comprende la capitale Quito e
la città di Guayaquil.

Sorvolando l’Oceano Atlantico, il vettore
spagnolo raggiunge anche gli USA, collegando
Madrid con la scintillante New York, la città più
cosmopolita e popolare d’America il cui mitico
skyline ha fatto da scenario a numerosissimi film
di Hollywood e che tutti sognano di visitare
almeno una volta nella vita.

Complessivamente, la flotta comprende 57
aeromobili efficacemente ripartiti sulle rotte
domestiche e internazionali: 11 Embraer 195, 21
Boeing 737-800 di ultima generazione di cui due
modello Sky Interiors, 14 Airbus A330, 10 Boeing
7 8 7 - 8 0 0 D re a m l i n e r e 1 B o e i n g 7 8 7 - 9 0 0
Dreamliner, destinati ai voli intercontinentali.
Embraer 195
Aeromobile di ultima generazione con posti a
sedere disposti su file di due sedili, che lasciano
al centro un ampio e comodo passaggio. Ha
una capacità di 120 posti a sedere, 8 dei quali in
Business Class. Con una autonomia di 3.428 km, è
utilizzato per coprire le brevi e medie distanze.

Nel 2014 è stata la volta di Miami che con voli
giornalieri unisce la frizzante metropoli della
Florida alla capitale iberica.
Accanto all’offerta di lungo raggio, che negli
ultimi anni sta conoscendo una costante
espansione, dall’hub domestico di Madrid Air
Europa offre una serie di collegamenti interni in
tutta la Spagna.
Grazie alle comode coincidenze i viaggiatori
italiani possono raggiungere le Isole Baleari
(Ibiza, Palma de Mallorca, Minorca), le Isole
Canarie (Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura,
Lanzarote), anche con voli di connessione interni,
e le più importanti città iberiche continentali:
Alicante, Asturias, Barcellona, Bilbao, Granada,
La Coruna, Malaga, Melilla, Santiago de
Compostela, Saragozza, Siviglia, Valencia e
Vigo.
LA FLOTTA
La flotta di Air Europa è considerata moderna e
di ultima generazione con un’eta media di 6,5
anni.

Boeing 737-800
Uno degli ultimi modelli della gamma “737”, offre
la massima affidabilità grazie ai suoi celebri
reattori, i più richiesti in tutta la storia
dell’aviazione. Possiede un’autonomia di 4.630
km e dispone di 172 posti a sedere in Economy e
8 in Business.

Airbus A330-200

genera meno emissioni rispetto ad altri
aeromobili delle stesse dimensioni. Tutti i sedili, sia
in Business Class che in Economy, dispongono di
servizio di intrattenimento individuale con touch
screen.
Boeing 787-900 Dreamliner

L’Airbus A330-200, impiegato sulle rotte
transoceaniche, è considerato uno dei gioielli
dell’aeronautica grazie all’avanzata tecnologia
di bordo e il design interno, che offre posti a
sedere più comodi e uno spazio generoso fra le
file di sedili. Con un’autonomia di 12.500 km, ha
una capacità di 275 posti per passeggeri in
Economy e 24 in Business Class. Tutti i sedili
dispongono di un sistema individuale di audiovideo per ascoltare musica e guardare film.
Boeing 787-800 Dreamliner

Il nuovo B787 Dreamliner è stato progettato
prevalentemente per i voli di lungo raggio e
consente di ridurre il tempo di volo fino a 40
minuti. Consuma il 20% in meno di carburante e

Secondo membro della famiglia Dreamliner.
Come il B787-8, il nuovo velivolo combina il
massimo del comfort con prestazioni ambientali
eccezionali riducendo del 20% il consumo di
carburante e le emissioni, e del 60% l’impatto
acustico. Inoltre, presenta una maggiore
capacità di carico e passeggeri con 333 posti a
sedere, 30 dei quali in classe Business. Tutte le
p o l t ro n e d i s p o n g o n o d i i n t r a t t e n i m e n t o
individuale touch screen e porta USB.

I SERVIZI AL CLIENTE
Oltre alla qualità della flotta e a una scrupolosa attenzione alla manutenzione degli aeromobili,
il vettore ispanico presta grande attenzione alla qualità del sevizio offerto a bordo e al comfort
dei propri passeggeri. I clienti sono una delle priorità per il vettore spagnolo, e a loro Air Europa
riserva grande attenzione durante tutte le fasi del volo.
COMFORT NEI CIELI….
Gli aeromobili della flotta di Air Europa si
caratterizzano per una configurazione a due
classi: Economy e Business Class.
Tutti i servizi offerti in Classe Business sono stati
pensati per soddisfare al meglio le esigenze dei
passeggeri, offendo loro un viaggio ancor più
confortevole ancora prima di arrivare in
aeroporto. Uno tra tutti è il servizio di Trasporto
VIP, completamente gratuito e offerto dalla
compagnia, che prevede il trasporto in auto di
lusso con conducente dal domicilio o dall'hotel
fino all’aeroporto di partenza, e viceversa.

Per usufruirne è necessario essere in partenza
dagli hub di Milano Malpensa, Roma Fiumicino o
Venezia Marco Polo ed essere in possesso di un
biglietto di lungo raggio in una delle tariffe di
Business Class dedicate. Inoltre, eventuali
accompagnatori potranno fare uso del servizio
purché viaggino con Air Europa e non venga
superato il numero massimo di tre passeggeri per
auto.

L’esperienza di viaggio continua a bordo. Dopo
avere degustato un drink di benvenuto e scelto
una rivista o un quotidiano da sfogliare, ai
passeggeri di Business non resta che prendere
posto sulle comode poltrone ergonomiche e
godersi il resto del volo. Una volta giunti a
destinazione, troveranno i loro bagagli pronti ad
attenderli grazie allo sbarco prioritario incluso
nella loro tariffa.
Su tutti i voli intercontinentali vengono infine
distribuiti ai passeggeri kit con il necessaire per
affrontare il viaggio, il cui contenuto varia in
funzione degli orari, della durata del volo e delle
destinazioni interessate.
Il menù Gusto+ servito sulle rotte a corto e medio
raggio, comprende diverse proposte
gastronomiche, fresche, gustose e preparate il
giorno stesso: proposte Aperitivo, Snack per due,
Pausa Salata e Menù sandwich, tutte
contraddistinte da un eccellente rapporto
qualità-prezzo.
Nei voli a lungo raggio e per i passeggeri della
classe Business delle tratte nazionali ed europee,
la compagnia iberica si impegna a migliorare i
suoi servizi di bordo promuovendo
un’alimentazione sana ed equilibrata attraverso i
nuovi menu firmati dallo chef stellato Martin
Berasategui.

Su tutti i voli intercontinentali Air Europa propone
inoltre una variegata scelta di proposte di
entertainment che comprende una selezione di
film, dai grandi classici della cinematografia
latina e occidentale alle ultime uscite. Sugli
Airbus A330-200 e sul Boeing 787 Dreamliner
l’offerta di musica e film è ancora più ricca e
fruibile attraverso schermi individuali.
A bordo degli Airbus 330, Air Europa offre inoltre il
servizio Wi-Fi grazie alla collaborazione con
P a n a s o n i c Av i o n i c s C o r p o r a t i o n , l e a d e r
mondiale dei sistemi di intrattenimento e
comunicazione in volo. Questo servizio, inoltre, è
offerto anche sui nuovi Boeing 737-800 e sui
Boeing 787-800 Dreamliner, dove è disponibile
anche il sistema eX3 IFE per offrire al passeggero
un’esperienza unica di intrattenimento a bordo.
A disposizione del passeggero anche il nuovo
servizio di streaming gratuito che consente di
scaricare sui propri device una grande varietà di
contenuti audiovisivi. Per utilizzarlo è necessario
scaricare prima del volo la app On the Air
presente su Apple Store (IOS) o Google Play
(Android).

Anche i bambini ricevono uno speciale kit di
“ b e n v e n u t o ” a b o rd o , c h e c o m p r e n d e
lavagnette magiche e album da colorare: una
simpatica sorpresa molto apprezzata dai piccoli
passeggeri.

…E MASSIMA ATTENZIONE ANCHE A TERRA
Nelle operazioni a terra così come a bordo, il
personale di Air Europa, attento e formato, è a
disposizione dei passeggeri per fornire loro
assistenza nello svolgimento di tutte le formalità
legate al viaggio, dal check-in all’imbarco, e per
aiutarli ad orientarsi all’interno degli scali nei
quali il vettore è operativo.

Per rendere più confortevole l’attesa del volo, Air
Europa dispone di lounge dedicate ai viaggiatori
di Business Class e, grazie agli accordi con le
compagnie partner in SkyTeam, è oggi in grado
di offrire ai proprio passeggeri di fascia premium
l’accesso a oltre 672 lounge nei migliori aeroporti
di tutto il mondo.
Al fine di agevolare il passaggio presso
l’aeroporto di Milano Malpensa, Air Europa ha
aderito al progetto ViaMilano, l’innovativo
servizio ideato da SEA per agevolare il transito
all’hub meneghino. I passeggeri del vettore
spagnolo che fanno scalo sul capoluogo
lombardo per proseguire con volo successivo
operato da un’altra compagnia aerea,
potranno usufruire di tutti i servizi gratuiti di
transito e benefit messi a disposizione da SEA:
Fast Track, accesso alla sala VIP, connessione
WIFI gratuita e un buono d’acquisto spendibile
nei negozi aeroportuali convenzionati.

Air Europa ha inoltre implementato all’interno
della propria offerta anche una serie di
agevolazioni pensate su misura per rendere più
piacevoli le ore di scalo di chi viaggia oltre
oceano, grazie ad accordi con alcune catene
alberghiere convenzionate.

Il programma Madrid Dream è riservato ai
passeggeri in possesso di un biglietto Air Europa
di andata e ritorno per una destinazione di lungo
raggio in transito nello scalo madrileno, che per
proseguire il proprio viaggio non possono
usufruire di coincidenze in giornata e pertanto
devono trascorrere una notte di stopover in città.
Per supportarli al meglio la compagnia offre loro
questo servizio che, oltre al pernottamento,
comprende il transfer da e per l’aeroporto e la
prima colazione in hotel prima dell’imbarco.
Lo stesso servizio è offerto anche ai passeggeri in
transito a Caracas, Salvador de Bahia e Buenos
Aires che possiedono un biglietto per proseguire
il viaggio a bordo di vettori partner di Air Europa.

Nel prestare attenzione a tutte le esigenze di
viaggio, Air Europa assiste in modo analogo
anche i passeggeri di tratte transoceaniche che,
pur non dovendo trascorrere la notte a Madrid,
in fase di prenotazione non hanno trovato voli in
coincidenza con meno di 7 ore di attesa prima

dell’imbarco: a loro dedica il pacchetto Day
Use, che prevede una sistemazione alberghiera
più il transfer da e per l’aeroporto in giornata per
consentire loro di presentarsi all’imbarco freschi e
rilassati, pronti ad affrontare le ore di volo e
giungere a destinazione più attivi e riposati.

U N A C O M PA G N I A M O D E R N A E
ALL’AVANGUARDIA
La volontà di affermarsi in ambito europeo tra le compagnie più moderne ed efficienti è molto
più di una semplice promessa, ma un obiettivo concreto al quale Air Europa lavora ogni giorno
in un costante processo di ricerca, studio e rinnovamento delle proprie procedure, delle
strutture e degli aeromobili e di formazione del personale.
Il cuore pulsante di questa incessante attività è
l’headquarter della compagnia basato a Palma
de Mallorca.

Accanto al moderno complesso che ospita la
Direzione e gli uffici commerciali e amministrativi,
la compagnia aerea si è dotata di strutture
moderne e all’avanguardia all’interno delle quali
vengono gettate le basi di questo cammino
verso l’eccellenza, finalizzato allo sviluppo,
all’innovazione e al conseguimento di una
sempre maggiore sicurezza operativa.
Tra queste spicca un efficientissimo hangar
predisposto per la manutenzione degli
aeromobili, che grazie alle sue dimensioni viene
utilizzato non solo da Air Europa ma anche da
altri vettori che non dispongono di una propria
struttura analoga.

Nel 2006, infatti, Air Europa è stata la prima e
u n i c a c o m p a g n i a d i S p a g n a a d a v e re
internalizzato la gestione dei bagagli e la
manutenzione degli aeromobili, dotandosi di uno
spazio adatto a gestire in modo autonomo ed
efficace tutte le attività correlate.
Al suo interno periodicamente tutti gli aeromobili
che compongono la giovane flotta della
compagnia vengono sottoposti a revisione
completa, con schedule change di
manutenzione di una settimana. Una procedura
che garantisce massima efficienza e sicurezza in
volo ai passeggeri, ma anche un corretto
funzionamento degli aerei in ogni loro parte con
conseguente riduzione dell’impatto ambientale
dei voli effettuati.
Sempre all’interno della sede centrale a Palma
de Mallorca, Air Europa possiede anche un
simulatore di volo che viene utilizzato per la
formazione interna del personale. Il training del
proprio staff di terra e di bordo e dei piloti è un
altro ambito in cui Air Europa eccelle, ed è uno
dei requisiti indispensabili per il raggiungimento
degli obiettivi prioritari della compagnia:
efficienza, sicurezza e servizio ai passeggeri.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Air Europa si distingue nel panorama delle compagnie aeree per il costante impegno espresso
non solo nei confronti dei suoi clienti ma anche dello staff e dell’ambiente.
Prendendo questo impegno concreto nei confronti di tutti i suoi stakeholder, Air Europa mira a
conquistare la leadership nel mercato aereo non solo dal punto di vista della qualità del
servizio prestato, ma anche per il continuo miglioramento dei metodi di lavoro, la massima
efficienza delle operazioni e il rispetto dell’ambiente.
IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ E
DELL’AMBIENTE

della flotta e l’impegno a ridurre al minimo
l’impatto ambientale delle proprie operazioni.

Per sancire concretamente il proprio
commitment, Air Europa ha sottoscritto nel 2010
un Sistema di Gestione della Qualità e
dell’Ambiente basato sulla sostenibilità, il
miglioramento continuo, la soddisfazione del
cliente e il coinvolgimento attivo di tutto il suo
staff.

RICERCA, INNOVAZIONE, EFFICIENZA OPERATIVA

Il Sistema si basa su tre capisaldi: una crescita
economica sostenibile, che Air Europa si
impegna a perseguire assumendosi la piena
responsabilità dei propri risultati finanziari e
garantendo la massima trasparenza delle
infor mazioni fornite; la promozione della
responsabilità sociale, offrendo al proprio staff
pari opportunità, sicurezza lavorativa e
condizioni di lavoro motivanti; la tutela
dell’ambiente, attraverso l’adozione delle
migliori tecnologie disponibili, il rinnovo regolare

Oltre ai programmi di sviluppo interni, Air Europa
si distingue all’interno del mercato aereo anche
per l’impegno costante verso l’innovazione,
garantendo al contempo sicurezza e attenzione
nei confronti dell’ambiente. Uno sforzo attestato
dall’elevato numero di certificazioni ottenute,
che attestano la conformità delle attività di
ricerca implementate con gli standard di
mercato e le norme attualmente in vigore nel
settore.
L’impegno interno a garantire un servizio di
qualità attraverso la corretta e regolare
manutenzione degli aeromobili e una efficiente
gestione dei bagagli è stata sancita
dall’ottenimento della certificazione ISO
9001:2000, estesa a tutte le sue attività.

A garanzia di massima sicurezza ed efficienza
delle proprie operazioni, Air Europa si è
uniformata anche alle norme dettate dal
programma IOSA varato da IATA nel 2001.
L’adesione al programma certifica la capacità
del vettore di gestire i rischi connessi alle

L’adesione a questo sistema di controllo implica
la sistematica minimizzazione dell’impatto
ambientale delle attività, la diminuzione del
consumo di risorse naturali, la corretta gestione
dei rifiuti attraverso pratiche di recupero, riutilizzo
e riciclo, e l’ottimizzazione delle procedure di

operazioni riducendo al contempo il numero di
verifiche e controlli ai quali deve sottoporsi.

riduzione di rumore ed emissioni di CO2, il
principale gas a effetto serra.

A coronamento dei suoi sforzi in termini di
innovazione, ricerca e sviluppo, il vettore iberico
aderisce inoltre al Regolamento Generale di
Certificazione di Progetto I+D+i rilasciato
dall’Agenzia di Certificazione dell’Innovazione
Spagnola (ACIE), il programma di
implementazione e valorizzazione di nuove
tecnologie di comunicazione, navigazione e
vigilanza aeronautica.

RISPETTO DELL’AMBIENTE

Con l’innalzamento dell’attenzione dell’opinione
pubblica nei confronti del tema della tutela
ambientale, nel gennaio del 2006 Air Europa si è
uniformata alle altre compagnie aeree spagnole
ottenendo la certificazione ISO 1400:2004 per la
Gestione dell’Ambiente.

L’efficienza ambientale di Air Europa è stata
riconosciuta anche da EMAS, società che
verifica il programma di azione della
Commissione Europea “Verso uno sviluppo
sostenibile”, che ha conferito la propria
certificazione facendo del vettore iberico un
leader globale nel campo della sostenibilità e
dell’eco-efficienza.

Grazie all’impegno profuso nel rispetto di tutti i
programmi di ottimizzazione delle procedure e
rispetto ambientale, Air Europa è una delle
compagnie aeree a minore impatto ambientale
al mondo, con ottime per formance di
contenimento dei quantitativi di CO2 emessi nel
corso delle proprie operazioni.

AIR EUROPA E LE ALLEANZE
Nel 2010 Air Europa è entrata a far parte di SkyTeam, l’alleanza globale composta da venti
compagnie aeree: Aeroflot, Aerolineas Argentinas, AeroMexico, Air France, Alitalia, China
Airlines, China Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta, Garuda Indonesia, Kenya Airways,
KLM, Korean Air, MEA, SAUDIA, TAROM, Vietnam Airlines e Xiamen Airlines.
SkyTeam trasporta ogni anno 730 milioni di
passeggeri annui, operando complessivamente
circa 17.000 voli giornalieri che collegano 1.074
destinazioni in 177 Paesi. Il network globale
integrato di SkyTeam si caratterizza per il sistema
“hub and spoke”, che facilita l’organizzazione di
itinerari complessi attraverso la combinazione di
tratte operate da più vettori appartenenti alla
stessa alleanza.
SKYTEAM

più di 672 sale VIP nei principali hub
internazionali.
Inoltre, gli accordi stretti con i vettori alleati in
SkyTeam ampliano ulteriormente il numero di
destinazioni raggiungibili, offrendo ai passeggeri
una maggiore varietà di scelta e flessibilità nella
pianificazione dei propri viaggi.
SkyTeam, infine, uniforma l’offerta delle singole
compagnie, imponendo loro il rispetto di norme
standardizzate di qualità di servizio.
Per controllare lo status del proprio volo e
prenotare, è possibile contattare uno degli oltre
2.000 uffici di vendita di SkyTeam in tutto il
mondo oppure visitare le pagine web delle linee
aeree associate a SkyTeam.
IL PROGRAMMA SUMA
SUMA è il programma frequent flyer di Air
Europa. I passeggeri iscritti possono accumulare
e spendere Miglia volando con la compagnia
spagnola e con le linee aeree partner
dell’alleanza Sky Team.
Le Miglia SUMA possono essere convertite in
biglietti premio per volare sia in Economy che in
Business Class, purché ci sia disponibilità a bordo
e il volo sia operato da Air Europa.

Con l’ingresso in SkyTeam, Air Europa ha potuto
estendere a tutti i suoi passeggeri la gamma di
vantaggi e benefit offerti dall’alleanza, come la
possibilità di guadagnare punti e miglia
all’interno del proprio programma fedeltà: i
passeggeri infatti accumulano e riscuotono punti
viaggiando con tutte le compagnie associate a
SkyTeam. L’alleanza garantisce anche accesso a

Dallo scorso dicembre, Air Europa premia la
fedeltà dei suoi passeggeri: ogni membro che
acquista il biglietto di un volo Air Europa o di una
delle compagnie Skyteam, possono moltiplicare
le miglia ottenute. Per maggiori informazioni:
www.aireuropa.com
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