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Miglia o contanti? 
Goditi la flessibilità di entrambi 

 
 

Il nuovo Miles Plus Cash di Cathay Pacific offre ai viaggiatori un 
modo facile e flessibile di prenotare i biglietti aerei con accesso a 

unʼampia disponibilità di posti 
 

 

 
 
Miles Plus Cash è la nuova opzione di pagamento di Cathay Pacific che, in fase di 
prenotazione sul sito, offre ai propri clienti la flessibilità di acquistare un biglietto 
utilizzando una combinazione di Asia Miles e contanti.  
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A partire dal 30 marzo, i viaggiatori che acquisteranno online i biglietti, potranno 
accumulare nuove miglia pagando con quelle già possedute e guadagnare punti Club 
sul biglietto. 
   
 
Con Miles Plus Cash, i clienti possono prenotare il loro posto preferito sul volo ‒ non 
solo di Cathay Pacific ma anche delle compagnie aeree partner - con il vantaggio della 
conferma immediata, avendo una scelta molto più ampia della disponibilità di posti e 
con una spesa minima per ogni prenotazione di sole 5.000 miglia. 
 
Simon Large Director Customer di Cathay Pacific ha commentato: "Comprendiamo che 
i viaggi internazionali siano attualmente sottotono, ma sono fiducioso che, una volta che 
le condizioni miglioreranno, ci sarà un'incremento notevole della domanda per ritornare 
a viaggiare.  
 
Crediamo che questa nuova possibilità di utilizzare le Miglia per acquistare il proprio 
posto in volo e avere la conferma immediata sarà estremamente preziosa e apprezzata".  
 
"Siamo sempre alla ricerca di nuovi metodi che rendano più semplice la possibilità per i 
nostri clienti di guadagnare e usufruire delle Miglia in modo agevole e flessibile: Miles 
Plus Cash ne è un eccellente esempio. Si tratta di una funzione molto utile che crediamo 
renda la pianificazione e l'acquisto del viaggio molto più facile, dando lʼ ottima opzione 
di utilizzare le Miglia e guadagnarne altre per gli acquisti futuri!" 
 
Dopo aver selezionato il volo e il posto su cathaypacific.com, c'è una barra di 
scorrimento che permette ai viaggiatori di decidere in tutta flessibilità quante Miglia 
esattamnete vogliono spendere, da un minimo di 5.000 miglia all'intero costo del 
biglietto.  
 
Per ulteriori informazioni su Miles Plus Cash, visitare il sito:  
https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/book-a-trip/book-flights/miles-plus-
cash.html  
 
   
 
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 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.  Cathay Pacific è stata premiata in occasione degli Italian Mission Awards 2020 come “Miglior 
compagnia aerea per i viaggiatori dʼaffari - Rotte verso Asia e Medio Oriente”, riconoscimento ottenuto 
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anche nelle edizioni 2017 e 2019, ed è stata inoltre premiata come “Miglior Economy Class” nelle 
edizioni degli Italian Mission Award 2017, 2018 e 2019. Secondo la classifica di Airline Ratings, Cathay 
Pacific ha il più sicuro Covid-secure rating a 5 stelle. La Compagnia ha inoltre vinto quattro volte i 
“World's Best Airline” di Skytrax e per cinque anni consecutivi si è aggiudicata anche il titolo di “World's 
Top 10 Cleanest Airline”. Attualmente Cathay Pacific opera servizi di linea passeggeri e cargo per 
Londra utilizzando lʼaeromobile A350, e voli cargo da Milano Malpensa e diverse città europee. 
 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Ufficio Stampa | P.R. & Go Up Communication Partners 
Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano | www.press-goup.it 
Chiara Borghi | chiara.borghi@prgoup.it | +39 345 6556139 
Laura Riva | laura.riva@prgoup.it | +39 346 9889852 
 


