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Relax e gusto a 5 stelle: Cathay Pacific 
introduce nuovi servizi dedicati ai passeggeri 

business 
 

 
Dallo spazio in lounge dedicato allo yoga al nuovo servizio di ristorazione di 

Business Class, la Compagnia di Hong Kong è sempre più vicina ai bisogni dei 
propri passeggeri. 

 
 

 
 
Grandi novità per i passeggeri di Business Class di Cathay Pacific. Con l’avvio 
del 2019, infatti, la Compagnia di Hong Kong ha introdotto nuovi servizi per 
garantire sempre di più comfort e benessere, a bordo come a terra. 
 
Secondo la filosofia di Cathay Pacific, mangiare bene significa viaggiare al 
meglio. Per questo motivo la Compagnia ha da poco introdotto un nuovo 
servizio di ristorazione dedicato ai passeggeri di Business Class.  
 
Un menù à la carte da personalizzare a seconda delle esigenze dei clienti che 
verranno seguiti per tutto il viaggio da un componente dedicato del personale 
di bordo. I passeggeri possono scegliere tra più proposte oppure optare per 
un’alternativa più rapida o leggera. I piatti vengono poi preparati e serviti uno 
ad uno dallo staff, con una cura particolare alla qualità della presentazione.  
 
La cultura gastronomica di Hong Kong trova ampio spazio all’interno del menù 
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grazie all’introduzione di alcuni “best” della tradizione locale come wok di 
pesce in zuppa di aragosta con zenzero, cipollotto e riso al vapore, petto di 
manzo con zuppa di noodles e maiale in salsa BBQ.  
 
I passeggeri possono usufruire di un ampio range di proposte culinarie: 3 
scelte di antipasti, fino a 6 portate principali su voli di oltre 10 ore, un'opzione 
benessere disponibile come scelta primaria.  
 
Un’attenzione speciale è riservata al momento della colazione: con il nuovo 
servizio infatti, è possibile preordinare la colazione la sera prima, ottimizzando 
così le ore di sonno durante il viaggio. Quattro opzioni che abbracciano le 
diverse esigenze dei passeggeri: Chinese breakfast, per tuffarsi appieno nella 
cultura asiatica, Western breakfast, per chi preferisce un inizio più “salato”, 
Continental breakfast, per gli amanti della tradizione, e Express breakfast, 
dedicato a chi preferisce una colazione rapida ma gustosa. 
 
Le novità non finiscono qui. Oltre al benessere in volo, Cathay Pacific vuole 
garantire ai passeggeri un’ottima partenza dal punto di vista fisico e spirituale.  
Per questo all’interno della lounge di Business Class The Pier ha aperto un 
nuovo spazio dedicato all’equilibrio di corpo e mente: The Sanctuary by Pure 
Yoga. 
 
Con i suoi 700 mq, l’area si divide in due zone: The Body Sanctuary e The 
Mind Santuary. La prima è uno spazio dedicato allo yoga con video tutorial 
realizzati da esperti insegnati di Pure Yoga, azienda leader nell’offerta di 
centri benessere specializzati. Gli esercizi sono progettati per migliorare la 
circolazione, la mobilità articolare e rilassare la mente per un viaggio 
confortevole e riposante. La seconda è un vero e proprio tempio della 
meditazione declinata in due opzioni: audio meditazione con iPad e cuffie anti-
rumore, e meditazione contemplativa con comodi cuscini che facilitano la 
pratica dello yoga Tatraka.  
 
The Sanctuary by Pure Yoga è l'ultima collaborazione tra Cathay Pacific e The 
Pure Group, dopo il lancio, nel gennaio 2018, di "Travel Well with Yoga", una 
serie di video disponibili in volo per aiutare i passeggeri ad affrontare il viaggio 
attraverso la meditazione. 
 
The Sanctuary by Pure Yoga è accessibile a tutti i viaggiatori di First e 
Business Class così come ai soci Diamond, Gold e Silver del Marco Polo 
Club. 
 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito 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, 
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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”. 

 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Ufficio Stampa | P.R. & Go Up Communication 
Partners 
Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano | www.press-goup.it 
Cristina Gavirati | cristina.gavirati@prgoup.it | +39 346 9889852 
Francesca Giustiniani | francesca.giustiniani@prgoup.it | +39 335 7323996 


