25 gennaio 2018

Last minute o in anticipo? Prenotare con
Cathay Pacific conviene sempre!
Grazie al “Roma – Hong Kong Super Special Flash Sale” e alla nuova tariffa
“Advanced Purchase”, viaggiare in Asia e nel Sud-Est asiatico con Cathay Pacific è
ancora più conveniente

Amanti dei viaggi last minute o piuttosto “early bookers” che preferiscono
organizzare tutto in anticipo? Qualunque sia il proprio stile quando si tratta di
prenotare un volo, Cathay Pacific ha l’offerta giusta!
La Compagnia lancia infatti oggi una nuova fantastica promo per voli last
minute da Roma a Hong Kong: prenotando dal 25 gennaio al 5 febbraio 2018,
infatti, è possibile approfittare di un’offerta esclusiva per volare dall’1 febbraio
al 31 marzo 2018 a soli 625 euro*.
Un’occasione unica per rompere gli indugi e andare subito a scoprire la
vibrante metropoli asiatica, tra le più affascinanti destinazioni della scena
internazionale.
Per chi invece preferisce organizzare con largo anticipo i propri viaggi, Cathay
Pacific introduce una nuova opzione tariffaria, che permette di usufruire di
*

Le tariffe A/R, disponibili sul sito cathaypacific.it, includono tutte le tasse e i supplementi e sono soggette a
disponibilità e restrizioni.
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interessanti riduzioni prenotando almeno 60 giorni prima della data di
partenza.
Qualche esempio? Volare da Roma o da Milano in Australia o Nuova Zelanda
costerà da 110 euro fino a 120 euro in meno, mentre per andare in altre
bellissime destinazioni in Asia o nel Sud-Est asiatico si potrà usufruire di
riduzioni da 34 euro fino a 60 euro*.
Che si tratti di un viaggio last minute o di uno organizzato con largo anticipo,
Cathay Pacific offre sempre la soluzione migliore per un viaggio in pieno stile
Life Well Travelled: non resta che prenotare!

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”; 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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