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Con la promozione “Pronti al decollo” di 
Cathay Pacific l’Oriente è sempre più vicino 

 
 

Dall’8 ottobre e fino al 4 novembre 2018, offerte eccezionali per viaggiare in 
Economy, Premium Economy e Business Class verso tantissime destinazioni in Asia 

e Oceania. 
 
 

 
 
Torna l’imperdibile campagna promozionale “Pronti al decollo” di Cathay 
Pacific per volare verso Oriente a prezzi vantaggiosi. Dall’8 ottobre e fino al 4 
novembre 2018 le più belle destinazioni di Asia e Pacifico diventano ancora 
più accessibili: da Shanghai a Ho Chi Minh City, da Sydney a Phuket, senza 
dimenticare naturalmente Hong Kong, hub della Compagnia, tantissime sono 
le soluzioni per viaggiare usufruendo di sconti imperdibili. 

Prenotando fino al 4 novembre, sia attraverso il sito cathaypacific.it sia tramite 
agenzia di viaggi, è possibile approfittare di tariffe particolarmente 
vantaggiose per viaggi da effettuare entro il 30 settembre 2019. 

La promozione è valida per volare in Economy, Premium Economy e 
Business Class verso tutte le destinazioni del network Cathay Pacific in 
partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.  

Economy Class: comfort alle stelle da € 615 

Ogni viaggio diventa un sogno grazie all’Economy Class di Cathay Pacific: il 
massimo del comfort e servizi di altissima qualità, come la proposta 
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entertainment e i menù di bordo, il tutto a prezzi ancora più accessibili con la 
promozione “Pronti al decollo”. 

Tra le destinazioni in promo: 

• Thailandia in Economy Class da € 615 a/r tutto incluso*  
• Bali in Economy Class da € 689 a/r tutto incluso* 
• Taiwan in Economy Class da € 725 a/r tutto incluso* 
• Hong Kong in Economy Class da € 825 a/r tutto incluso* 
• Australia in Economy Class da € 999 a/r tutto incluso*    

Premium Economy Class: spazio e comodità a partire da € 1.065 

Maggiore spazio tra le poltrone e un gran numero di comodità, a partire dal 
tavolino da pranzo fino agli amenity kit eco-sostenibili con rinomati prodotti 
beauty: l’esperienza di viaggio all’interno della Premium Economy di Cathay 
Pacific è sempre più confortevole e conveniente. 

Tra le località in offerta: 

• Giappone in Premium Economy Class da € 1.065 a/r tutto incluso* 
• Singapore in Premium Economy Class da € 1.175 a/r tutto incluso* 

Hong Kong in Premium Economy Class da € 1.265 a/r tutto incluso* 
• Cambogia in Premium Economy Class da € 1.379 a/r tutto incluso* 
• Nuova Zelanda in Premium Economy Class da € 1.755 a/r tutto incluso* 

 

Business Class: lusso esclusivo a partire da € 2.079 

All’interno della Business Class di Cathay Pacific ogni aspetto è stato 
attentamente progettato per venire incontro alle esigenze dei passeggeri: 
check-in e imbarco prioritario, accesso esclusivo alle migliori lounge 
dell’aeroporto di Hong Kong, posti in cabina all’insegna del massimo comfort, 
della privacy e della funzionalità, e un catering di altissimo livello, 
caratterizzano questa classe di volo.  

Grazie alla promozione “Pronti al decollo” è possibile approfittare di imperdibili 
occasioni per viaggiare verso: 

• Giappone in Business Class da € 2.079 a/r tutto incluso*   
• Malesia in Business Class da € 2.219 a/r tutto incluso*  
• Filippine in Business Class da € 2.395 a/r tutto incluso*  
• Hong Kong in Business Class da € 2.449 a/r tutto incluso*  
• Australia in Business Class da € 3.399 a/r tutto incluso*  

 
Per scoprire tutte le destinazioni in offerta e prenotare il proprio viaggio: 
cathaypacific.it 
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*Le tariffe s’intendono di andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Le tariffe quotate sono con partenza da 
Milano Malpensa. L’offerta è prenotabile dall’8 ottobre al 4 novembre 2018 per partenze in Economy, Premium 
Economy e Business Class. Le tariffe sono soggette a restrizioni e alla disponibilità dei posti nella classe 
dedicata all’atto della prenotazione. Per informazioni circa il periodo in cui l’offerta non è applicabile, preghiamo 
di fare riferimento ai termini e condizioni sul sito Cathay Pacific nelle pagine dedicate all’offerta Pronti al Decollo. 
Le tariffe indicate sono quelle valide al momento della pubblicazione e potrebbero subire modifiche. Per maggiori 
dettagli dei termini e condizioni dell’offerta in oggetto visita cathaypacific.it 
 
Cathay Pacific Airways, compagnia aerea internazionale con sede a Hong Kong, collega il 
suo hub con Roma Fiumicino e Milano Malpensa con voli diretti. Proprio da Hong Kong, 
aeroporto tra i più importanti e apprezzati al mondo, il Gruppo Cathay Pacific vola in oltre 
200 destinazioni (inclusi i voli in codeshare e con Cathay Dragon) in tutto il mondo, 
comprese 90 destinazioni in Cina Continentale, Asia e Oceania. Recentemente, Cathay 
Pacific è stata premiata in occasione degli Italian Mission Awards 2017 come “Miglior 
compagnia aerea per i viaggiatori d’affari nei collegamenti verso l’Asia” e “Miglior Economy 
Class”, riconoscimento ottenuto anche nell’edizione 2018; ai World Travel Awards la 
Compagnia ha vinto come “Asia’s Leading Airline – Economy Class” all’interno della 
categoria “Asia” e “World’s Leading Airline App” per la categoria “Travel Technology”. 
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