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World Travel Awards 2017: due premi per 
Cathay Pacific Airways 

 
 

“Asia’s leading airline – Economy Class” e “World’s leading airline app” i 
riconoscimenti assegnati alla Compagnia di Hong Kong 

 
 

Due importanti riconoscimenti per Cathay Pacific in occasione degli annuali 
World Travel Awards; durante la cerimonia che si è tenuta in Vietnam lo 
scorso 10 dicembre, la Compagnia è stata infatti premiata come “Asia’s 
Leading Airline – Economy Class” all’interno della categoria “Asia” e “World’s 
Leading Airline App” per la categoria “Travel Technology”.  

Con questi due premi, Cathay Pacific conferma nuovamente la sua leadership 
nel garantire ai passeggeri il miglior servizio possibile, a bordo ma anche a 
terra. L’Economy Class, in particolare, permette di vivere un’esperienza di 
volo memorabile grazie al comfort delle poltrone, al sistema di intrattenimento 
all’avanguardia e a un servizio catering che propone il meglio della tradizione 
asiatica ad alta quota. 

L’applicazione per iOS e Android, invece, permette ai passeggeri di essere 
sempre in contatto con il mondo Cathay Pacific e, ancora più importante, di 
acquistare i biglietti per tutte le destinazioni del network in assoluta comodità. 
Inoltre, attraverso l’app, è possibile effettuare il check-in online, gestire la 
propria prenotazione, controllare la franchigia bagaglio e visualizzare la 
mappa dei posti a sedere all’interno dell’aeromobile e le informazioni sui voli. 

 
Per maggiori informazioni 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 
190 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”.  
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