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 Arriva Cathay, il programma che eleva 

l’esperienza dei frequent flyer  
 

 

Il programma fedeltà nato dall’unione di Marco Polo Club e Asia Miles 

semplifica le modalità di interazione e offre ai  soci una gamma esclusiva 

di vantaggi, premi ed esperienze lifestyle. 
 

 

 

Cathay Pacific è lieta di annunciare che ora i soci del Marco Polo Club e di Asia Miles 

hanno accesso al meglio di entrambi i programmi di fidelizzazione unificati in Cathay, 

un programma di livello superiore che aumenta le possibilità di guadagnare e spendere 

le miglia Asia Miles e i punti Status Point (ex Marco Polo Club Points) viaggiando con 

la Compagnia di Hong Kong e i vettori partner. 

 

Oltre a garantire i tradizionali vantaggi e benefit apprezzati dai frequent flyer, Cathay 

alza l’asticella dell’esperienza di affiliazione dando ai soci accesso esclusivo ad 

un’ampia gamma di esperienze lifestyle che spaziano dai pagamenti allo shopping, alla 

ristorazione, ai viaggi e al benessere. Una varietà resa possibile grazie alla 

collaborazione con oltre 800 partner in tutto il mondo (l’offerta può variare in base al 

mercato) e destinata ad ampliarsi nei prossimi mesi con nuovi vantaggi ed esperienze 

riservati ai soci Cathay. 
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“Come Compagnia aerea di Hong Kong, abbiamo collegato la nostra città al 

mondo e siamo cresciuti insieme ai nostri soci per oltre 75 anni. Il nostro mondo si è 

evoluto negli ultimi anni, e con lui le loro aspettative in viaggio e di stile di vita. 

Continuare ad ascoltare  i nostri soci e investire in nuove esperienze per aiutarli a 

progredire nella vita è la nostra priorità.” - dichiara il Director Customer Lifestyle di 

Cathay Pacific Paul Smitton. 

 

“Volevamo rendere più semplice per i nostri soci ottenere il massimo dalla loro iscrizione 

a Cathay. Per questo abbiamo unificato e semplificato i programmi ed evoluto la nostra 

proposta di membership per offrire ancora più vantaggi e opzioni che migliorano la vita 

dei nostri soci, sia a terra che in volo, mantenendo tutto ciò che conoscono e amano di 

Cathay e al contempo innovando guardando al futuro. Vogliamo ringraziare la nostra 

community di oltre 12 milioni di soci per la loro costante fedeltà e il sostegno che ci 

hanno dimostrato nel corso degli anni". 

 

Per semplificare al massimo l'utilizzo del programma da parte dei soci la Compagnia ha 

migliorato l’esperienza digitale offerta attraverso il sito web e l'app Cathay per 

dispositivi mobili, che consentono ai soci di accedere alla propria carta, guadagnare e 

riscattare Asia Miles, accumulare Status Points e accedere alle ultime offerte esclusive 

con un solo strumento. Attraverso queste piattaforme digitali i nuovi soci possono 

iscriversi a Cathay con un processo semplificato, senza costi di iscrizione e ottenendo 

accesso immediato a una serie di vantaggi e premi.    

 

Il programma ha una struttura semplice con quattro livelli: Diamond, Gold, Silver e Green. 

Agli attuali soci Marco Polo Club Diamond, Gold e Silver verrà riconosciuto il 

corrispondente status Cathay con rinnovo automatico fino al 2022, mentre i soci Marco 

Polo Club Green e Asia Miles diventeranno soci Cathay Green.  

 

Con Cathay aumentano anche le modalità per mantenere e raccogliere Status Points a 

terra e in volo. I vantaggi che possono essere riconosciuti ai soci Cathay includono il 

check-in prioritario, e aumentano per i livelli di status più elevati. Nei prossimi mesi 

verranno introdotte nuove modalità per incrementare le miglia, consentendo per 

esempio ai soci Silver e superiori di guadagnarne di più quando fanno acquisti, cenano 

o viaggiano con Cathay. Ai soci che possiedono determinati requisiti verranno inoltre 

applicati tassi speciali quando utilizzano Miles Plus Cash, garantendo una maggiore 

flessibilità nello spendere le miglia. 

 

  
 

Per scoprire il nuovo stile di vita e avere maggiori informazioni sul nuovo programma di 

fidelizzazione Cathay visita: https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/membership.html 

 

 

https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/membership.html
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Cathay Pacific Airways è una compagnia aerea internazionale con sede a Hong Kong. Dal suo 

hub, aeroporto tra i più importanti e apprezzati al mondo, il Gruppo Cathay Pacific effettua 

servizio passeggeri e cargo verso numerose destinazioni in Asia, America del Nord, Europa e 

Africa, con una flotta tra le più giovani e moderne del settore. Il vettore sta gradualmente 

ripristinando lo schedule che aveva subito variazioni a causa della pandemia di Covid-19; 

attualmente in Europa opera voli passeggeri da e per Londra, Manchester, Parigi, Francoforte e 

Amsterdam con aeromobili A350-900 e A350-1000 di ultima generazione. I collegamenti diretti 

da e per l’Italia riprenderanno a ottobre 2022. In Italia, Cathay Pacific è stata premiata in 

occasione degli Italian Mission Awards 2020, 2019 e 2017. A livello internazionale si è 

aggiudicata per quattro volte il titolo di “Best Global Airline” e per cinque anni consecutivi quello 

di “Worl’d Top 10 Cleanest Airline” assegnati da Skytrax. 
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