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1. La nostra storia
inaugureranno nel 2018: Bruxelles, Copenaghen e
Dublino.
L’offerta a bordo della Compagnia è molto ampia e
si declina in 4 classi di volo: First, Business,
Premium Economy ed Economy Class.
L’eccellenza del prodotto e dei servizi sia a terra
che a bordo viene arricchita, inoltre, da un
ventaglio di benefit riservati ai passeggeri come
il servizio limousine, il servizio Parking Offer e
l’accordo con Trenitalia.
Dal 1946, Cathay Pacific Airways è la principale Dal punto di vista del rinnovamento della flotta, a
compagnia aerea di Hong Kong con una delle giugno 2016 è stato consegnato il primo dei 28
flotte più giovani e moderne dei cieli.
Airbus A350-900 ordinati dalla Compagnia di Hong
Kong che progressivamente sono stati introdotti su
Dall’hub di Hong Kong, tra i più importanti e diverse tratte a lungo raggio in Asia e in Europa.
apprezzati aeroporti internazionali, il Gruppo Tra queste anche Roma Fiumicino che ha
Cathay Pacific (che comprende Cathay Pacific, inaugurato il primo volo il 31 ottobre 2016. Entro il
Cathay Dragon e Air Hong Kong) collega, grazie 2021, invece, verranno consegnati 6 A350-900, 18
anche a voli in code-share, oltre 200 delle più belle A350-1000 e 21 Boeing 777-9X.
destinazioni al mondo, di cui oltre 90 città dell’area
Asia Pacifica, incluse più di 25 località della Cina La costante ricerca dell’eccellenza, declinata sui
Continentale, il tutto utilizzando una flotta di quasi servizi e sui prodotti offerti ai passeggeri, ha
200 aeromobili.
meritato riconoscimenti ufficiali durante tutto il
percorso della compagnia. Cathay Pacific è stata
In più di 70 anni, di cui oltre 30 in Italia, l’immagine nominata per ben quattro volte “World’s Best
di Cathay Pacific è cambiata molto, ma non il suo Airline” durante l’appuntamento annuale dei World
impegno nei confronti dei passeggeri. Tra il 2014 e Airline Awards di Skytrax che l’ha anche inserita
il 2015 il logo e la livrea degli aeromobili hanno nell’elenco delle Compagnie aeree a 5 stelle. Il
subito diverse trasformazioni fino ad arrivare alla 2017 invece, l’ha vista protagonista agli IMA
grafica odierna. Un restyling dettato dalla nuova Awards con il conferimento dei premi come
filosofia Life Well Travelled della Compagnia che “Miglior compagnia aerea per viaggiatori
vuole essere un omaggio al viaggiare bene come d’affari nei collegamenti verso l’Asia” e
parte integrante ed essenziale di una vita vissuta “Miglior Economy Class”, e ai World Travel
al meglio, e un’attenzione ancora maggiore Awards come “Asia’s Leading Airline –
all’accoglienza e all’assistenza verso i passeggeri, Economy Class” all’interno della categoria “Asia”
per garantire esperienze di viaggio memorabili.
e “World’s Leading Airline App” per la categoria
“Travel Technology”.
L’Italia è un mercato sempre più strategico per
Cathay Pacific in cui opera il doppio scalo con Nel 2018, invece, è arrivato il secondo
voli da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino. Il riconoscimento di seguito per la “Miglior
network Cathay Pacific è sempre più esteso in Economy Class” agli IMA Awards.
gran parte dell’Europa grazie alle nuove rotte che
cathaypacific.it
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LA FLOTTA CATHAY PACIFIC*

53 Boeing 777-300ER Il Boeing 777-300ER è un fuori classe dei cieli e la spina dorsale

della flotta a lungo raggio di Cathay Pacific. L’aeromobile ha una
configurazione a 3 o 4 classi di volo.

12 Boeing 777-300

Questi aeromobili con il prodotto regionale sono strutturati in due
classi di volo.

5 Boeing 777-200

Si tratta di aeromobili per voli regionali, suddivisi in 2 classi di volo.

34 Airbus 330-300

Utilizzati per le rotte regionali e a medio raggio, questi aeromobili
hanno una configurazione a due o tre classi di volo.

22 Airbus 350-900

Il nuovo fiore all’occhiello della Compagnia con una struttura a
fusoliera larga e una configurazione 3 classi di volo.

2 Airbus 350-1000

Aeromobile di ultima generazione molto simile al modello -900 per
configurazione e performance.

*Dati aggiornati all’1 agosto 2018
Per consultare la lista completa degli aeromobili consultare il sito cathaypacific.it

www.cathaypacifi
cathaypacific.it
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2. La nostra evoluzione
Nel 2014 la Compagnia di Hong Kong ha intrapreso un importante cammino di restyling della
propria brand identity, per adottare una nuova immagine capace di rispecchiare in modo più fedele
le promesse e i valori del marchio.
La “nuova” Cathay Pacific è un inno alla gioia della scoperta, che incontra lo spirito della moderna
ospitalità asiatica e il design orientale.
Per sottolineare il proprio impegno ad oﬀrire ai propri passeggeri un’esperienza di viaggio migliore,
Cathay Pacific ha adottato un nuova immagine più pulita, fresca
e contemporanea.
Il primo elemento della brand identity ad avere vissuto un
importante cambiamento è il logo della Compagnia. Il
“brushwing”, l’icona che da sempre accompagna il marchio
Cathay Pacific, è ancora protagonista ma in una versione più
leggera e semplificata, liberata dalla “gabbia” grafica in cui era
stata inserita e più armonica.
Anche la palette dei colori è stata semplificata, e gioca con le
tonalità del verde, bianco e grigio.

A novembre 2015 la Compagnia ha presentato anche
la sua nuova livrea, che rispecchia il lavoro grafico
eseguito sul marchio che ora è più evidente sul muso,
le ali e la fusoliera dell’aeromobile.
Dopo il debutto sul primo Boeing 777-300ER, la nuova
livrea è stata introdotta sui primi Airbus A350
consegnati nel 2016 e progressivamente sul resto della
flotta del vettore, portando con orgoglio i nuovi colori e
la nuova immagine di Cathay Pacific negli aeroporti di
tutto il mondo.
Il concetto di esperienza e l’ospitalità “straight from the heart” rimangono i cardini della nuova
immagine, caricandosi di nuovi significati e suggestioni sensoriali.
L’incontro tra la pulizia del design e il calore dell’accoglienza asiatica vengono bene sintetizzati nel
nuovo approccio “Softly spoken, strongly felt” che si basa su quattro pilastri: stile asiatico
contemporaneo, calda ospitalità, ricercata semplicità e piacere della scoperta.
Progressivamente questa nuova filosofia guiderà importanti progetti di restyling delle lounge
aeroportuali di Cathay Pacific nei principali scali di tutto il mondo. Le lounge di First e Business
Class “The Pier” all’interno dell’aeroporto di Hong Kong rispecchiano già questa nuova filosofia
grazie al design di chiara ispirazione orientale, l’uso di materie prime essenziali e sofisticate,
ambienti che richiamano l’accoglienza di una casa.
cathaypacific.it
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3. La nostra filosofia: Life Well Travelled
La filosofia Life Well Travelled è il nuovo modo di concepire il viaggio per Cathay Pacific.
Essendo una parte importante per vivere al
meglio, lo scopo di Cathay Pacific è quello di
migliorare l’esperienza di viaggio dei propri
passeggeri perché quando si viaggia bene
l’esperienza diventa memorabile, piena di
significato e più gratificante.
Viaggiare bene significa scoprire: l’emozione di
trovare qualcosa di inaspettato dietro l’angolo,
nuovi volti, nuovi gusti, suoni e profumi.

Da oltre 70 anni l’obiettivo primario di Cathay Pacific è quello di assicurare un viaggio confortevole
per i suoi passeggeri, adulti e bambini. Dal comandante all’equipaggio a bordo ma anche i
manager, il catering e gli ingegneri, tutti si adoperano nel rendere indimenticabile l’esperienza a
bordo e non solo.
L’attenzione verso i passeggeri, infatti, comincia già a terra all’interno delle esclusive lounge di
Cathay Pacific ricche di servizi dedicati, per poi proseguire a bordo fino all’atterraggio. Ogni
desiderio viene sempre anticipato dal personale in maniera rapida ed eﬃciente.
Per arricchire l’esperienza a bordo e regalare momenti di benessere, da pochissimo la Compagnia
ha introdotto il servizio “Travel Well with Yoga” in partnership con Pure Yoga. Si tratta di una serie
di video, disponibili all’interno della sezione Lifestyle del proprio schermo individuale, realizzati da
qualificati istruttori di yoga per allietare il viaggio con esercizi e consigli di meditazione prima,
durante e dopo il volo.

cathaypacific.it
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4. La nuova esperienza di volo
Airbus A350: il lusso a bordo

L’arrivo del nuovo Airbus A350 conferma lo
status di Cathay Pacific che continua a
distinguersi nel panorama dei vettori aerei per il
suo servizio unico dove il massimo comfort e
benessere si combinano sapientemente con la
cura di ogni dettaglio, l’ampia offerta di
entertainment e la raffinata cucina a bordo.
L’A350-900 e il recentemente introdotto 1000,
entrambi a fusoliera larga, presentano una
configurazione a 3 classi: il primo conta 38 posti
in Business Class, 28 in Premium Economy
Class e 214 in Economy Class, per un totale di
280 posti; il secondo, invece, con 46 posti in
Business Class, 32 in Premium Economy e 256
in Economy Class per un totale di 334 posti.
Ogni dettaglio a bordo è stato studiato per
innalzare la qualità dell’esperienza di viaggio
offerta ai passeggeri e accoglierli in un ambiente
confortevole, in linea con la filosofia Life Well
Travelled. Le nuove classi di volo sono state
attentamente progettate per offrire le migliori
condizioni per il riposo e garantire a ciascun
passeggero totale libertà di controllo e
organizzazione dello spazio e del sistema di
intrattenimento, personalizzandoli a seconda
delle proprie esigenze di lavoro, divertimento e
relax. La cabina silenziosa, i finestrini
panoramici, l’illuminazione a LED e le
cappelliere spaziose sono alcuni dei dettagli che
rendono il viaggio ancora più rilassante. La
nuova Business Class costituisce un’evoluzione
cathaypacific.it

della pluripremiata Business di Cathay Pacific e
conserva le migliori qualità e funzioni già
apprezzate negli aeromobili precedenti: pannelli
progettati per conferire un senso di privacy e
spazio, finestrini con un’ampia visuale; un grande
tavolino che permette ai passeggeri di tenere a
portata di mano i propri effetti personali fornendo,
in più, una superficie di lavoro supplementare e il
comfort di una poltrona scorrevole per offrire
un’ottima esperienza di viaggio in compagnia.
Le nuove poltrone di Business Class, sono state
disegnate da Studio F.A. Porsche, azienda
rinomata in tutto il mondo per l’eccellente qualità
dei prodotti e per la perizia nella realizzazione di
poltrone ergonomiche, funzionali e comode.
Le
poltrone
si
trasformano in un vero
letto, il più grande di tutta
la flotta. lo spazio laterale
dedicato agli effetti
personali, quando è
chiuso, diviene parte
integrante del letto
garantendo così una
s u p e r fi c i e p i ù a m p i a
qualunque sia la
posizione di riposo preferita dai passeggeri.
La Business Class dell’A350 presenta più spazio
supplementare per i propri effetti personali
introducendo un nuovo scompartimento laterale
per appoggiare in tutta sicurezza pc e oggetti
leggermente più grandi.
I passeggeri potranno per la prima volta utilizzare
il sistema di intrattenimento per comunicare in
modo personalizzato con il personale di bordo:
richiedere di essere svegliati per gustare le
proposte gourmet del catering o per ammirare
l’incredibile skyline di Hong Kong all’atterraggio,
attivando la funzione “Wake Up Call”, oppure
rilassarsi in tutta tranquillità sulle comodissime
poltrone leggendo un libro o guardando un film
selezionando la modalità “Do Not Disturb".
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Non sono da meno la Premium Economy e
l’Economy Class, che soddisfano le esigenze dei
passeggeri introducendo per ogni postazione un
pratico supporto per tablet, che consentirà loro di
accedere alla ricca proposta di intrattenimento
attraverso i device personali, oltre a porte USB e
charging stations per ricaricare i propri dispositivi
elettronici. Le poltrone di Premium Economy,
sempre disegnate da Studio F.A. Porshe dispongono
di poggiagambe integrato che, abbinato al sedile
ergonomico, consente di personalizzare la seduta per
un viaggio all’insegna di un maggiore comfort. Novità
assoluta in Economy Class, invece, il poggiatesta regolabile in sei direzioni progettato
appositamente per Cathay Pacific, che garantisce un migliore supporto e consente di dormire
comodamente in volo.
Il sistema di entertainment rispecchia il nuovo
design della Compagnia grazie a un’interfaccia
più contemporanea e fresca, nuove opzioni di
intrattenimento, uno schermo più ampio per tutte
le classi di volo e, per la prima volta su voli
Cathay Pacific, la possibilità di connettersi
attraverso il sistema Wi-Fi a pagamento che
permetterà ai passeggeri, inviare e ricevere email e collegarsi ai propri social network. I
passeggeri potranno usufruire anche
gratuitamente della connettività a bordo per
navigare senza costi aggiuntivi sul sito di Cathay Pacific e di alcuni partner e per ricevere le ultime
notizie dal mondo collegandosi a tre canali TV live di informazione.
L’A350 non garantisce solo maggiore comfort per
i passeggeri, ma anche maggiore efficienza,
efficacia e prestazioni nettamente superiori: il
design all’avanguardia, i motori di ultima
generazione e l’utilizzo di materiali avanzati
come compositi in fibra di carbonio, favoriscono
infatti un miglioramento del 25% dei costi
operativi complessivi rispetto ai modelli
precedenti.
Alimentato da motori Rolls-Royce Trent XWB di
ultima tecnologia, l'A350 è il più silenzioso tra gli aeromobili della sua categoria e anche il più
efficiente in base ai consumi di carburante, con un risparmio medio del 25%.
Il primo A350-900 di Cathay Pacific è entrato in servizio a giugno 2016. In particolare dall’Italia
copre la rotta Roma-Hong Kong durante la stagione invernale. L’A350-1000, invece, è entrato in
flotta lo scorso giugno e verrà impiegato sulla tratta più lunga della Compagnia: Hong KongWashington DC (17 ore) e altri voli long haul.
cathaypacific.it
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La nostra oﬀerta continua anche sugli altri aeromobili
Oltre all’A350, new entry e fiore all’occhiello di Cathay Pacific, l’esperienza Life Well Travelled è
viva anche negli altri aeromobili della flotta, tra cui i Boeing 777ER che collegano l’Italia con
Hong Kong. Questi aeromobili, insieme ad altri di lungo raggio, stanno progressivamente
introducendo all’interno il sistema Wi-Fi per connettersi anche ad alta quota.
FIRST CLASS
Le classi di volo rappresentano il meglio della ricerca della qualità che da sempre caratterizza la
Compagnia, a partire dalla First Class, progettata dallo studio di architettura londinese Foster +
Partners, già designer della lounge First Class The Wing. La scelta è stata dettata dalla precisa
volontà di introdurre alcuni elementi stilistici della prestigiosa lounge all’interno della cabina di
Prima Classe.

Confortevole, esclusiva e raﬃnata nel design: la parete esterna della poltrona è di colore grigio
scuro, liscia e brillante, mentre per il rivestimento interno è stata scelta una pelle naturale dai toni
caldi. A completare il nuovo design e per connotare lo spazio della cabina con un elemento
fortemente distintivo, sono state installate delle piccole opere scultoree realizzate a mano in rame
e acciaio. Create dall’estro di Maria Lobo e Linda Leviton, le opere sono state incise e dipinte
singolarmente scegliendo un’armoniosa tavolozza di colori.
I preziosi consigli oﬀerti dai soci del Marco Polo Club sono stati integrati nell’ultimo progetto di
restyling attraverso specifiche migliorie negli elementi d’arredo, tra cui spiccano un tavolo da
pranzo più ergonomico, un maggior numero di vani nell’armadietto e un porta oggetti più ampio
per riporre gli eﬀetti personali, quali il telefono e gli occhiali. È stato inserito anche un pratico porta
bevande sulla parte superiore della consolle, per evitare che tazze e bicchieri si rovescino in caso
di turbolenza. Nella toilette un elegante lavandino e un piano dal design esclusivo conferiscono
all’ambiente un aspetto fresco e moderno.

cathaypacific.it
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I passeggeri saranno ancora più coccolati a bordo della loro “suite dei cieli” grazie a un
innovativo dispositivo di comando LCD touch screen da 4.3”, che consente di reclinare la
poltrona con estrema facilità, regolare il supporto lombare e gestire le luci con un semplice tocco.
Le lampade da lettura, invece, sono state studiate su misura per garantire una visione perfetta ai
passeggeri e un’illuminazione gradevole in ogni momento del viaggio.

L’oﬀerta di entertainment a bordo dei voli Cathay Pacific, già dotata di un’ampia selezione di
film e musica a disposizione dei passeggeri, è stata ulteriormente perfezionata grazie
all’installazione delle cuﬃe di ultima generazione BOSE QuietComfort® 15 Acoustic Noise
Cancelling®. In ogni postazione è possibile godere di un impianto dotato del massimo comfort e
di un’eccellente qualità sonora. A completamento della strumentazione audio, è stato inserito un
sistema multiporte munito d’ingresso iPhone/iPod e porta USB per consentire ai passeggeri di
collegare i propri dispositivi, ricaricarli durante il viaggio e proiettare i video sul proprio schermo
personale.
Consapevoli di quanto sia fondamentale la qualità del riposo per i passeggeri che viaggiano su
voli a lungo raggio, i letti della First Class presentano materiali di altissima qualità, come il
pregiato cotone 500 fili, raﬃnato e soﬃce al tatto, con cui sono stati realizzati i piumini, i
guanciali, i cuscini e il materasso. A ogni passeggero, inoltre, è oﬀerta una confortevole ed
elegante biancheria da notte firmata dal brand di Hong Kong “PYE”, realizzata interamente in
cotone organico.
A disposizione dei passeggeri di Prima Classe,
anche un’innovativa gamma di amenity kit in
versione femminile e maschile, con prodotti naturali
di bellezza, come crema mani e burro cacao
Aesop, racchiusi in originali astucci appositamente
disegnati dal prestigioso brand.

cathaypacific.it
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BUSINESS CLASS
Esclusività e comfort anche per gli ospiti della Business Class, grazie alle poltrone che si
contraddistinguono per comfort, privacy e funzionalità.
Ogni aspetto del prodotto è stato attentamente progettato in base alle esigenze dei passeggeri,
oﬀrendo uno spazio in cui è possibile dormire, mangiare, lavorare, leggere, guardare la TV o
semplicemente rilassarsi, senza dover rinunciare alla propria privacy.

La struttura delle postazioni di Business Class oﬀre al passeggero un livello di privacy e comfort
superiori. Il sedile, totalmente reclinabile a 180°, diventa un vero letto con possibilità di cambiare
la posizione del supporto lombare attraverso comandi laterali.
L’oﬀerta di intrattenimento si caratterizza da uno
schermo TV da 15 pollici con Audio e Video on
Demand. Il pluripremiato sistema StudioCX oﬀre
una scelta tra numerosi film, show TV, CD musicali,
frequenze radio e giochi in nove lingue diverse,
incluso l’italiano.
Di alto livello anche la proposta culinaria, con
quattro menù principali, una rinomata carta vini, e
la possibilità di richiedere snack e bevande in ogni
momento.
Anche i passeggeri della Business Class possono usufruire di appositi amenity kit, in linea con
gli elevati standard qualitativi che Cathay Pacific si prefissa di oﬀrire ai propri ospiti a bordo
oﬀrendo un’esperienza di viaggio indimenticabile. Il kit, disponibile in versione maschile e
femminile e ideato da Seventy Eight Percent, brand asiatico emergente di rilievo, contiene
all’interno prodotti naturali di bellezza del marchio australiano Jurlique.

cathaypacific.it
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PREMIUM ECONOMY CLASS
La Premium Economy, pensata per essere un vero upgrade rispetto all’Economy, va ad
aggiungersi all’eccellente First Class e alla Business Class della Compagnia di Hong Kong.

La Premium Economy di Cathay Pacific conta tra 28 e 34 posti alloggiati in una cabina
separata posta prima dell’Economy Class. La distanza tra i sedili è di oltre 96 cm, 15 cm in
più rispetto all’Economy; la poltrona è inoltre più larga e maggiormente reclinabile. A questo
si aggiunge un ampio e comodo tavolino da pranzo e porta bevande, un poggiapiedi, un
televisore individuale da 10,6 pollici, prese di alimentazione elettrica, un connettore multiporta per i dispositivi mobile dei passeggeri e un vano extra.
Ai passeggeri che volano in Premium Economy
sono oﬀerti prodotti e servizi personalizzati sia a
terra che in volo. In aeroporto i passeggeri di
Premium Economy potranno infatti godere di
check-in prioritario ai banchi dedicati, priorità
d’imbarco e 5 kg di bagaglio da stiva in più
rispetto all’Economy Class. Anche il menù oﬀerto
a bordo è più ricco, e include una più vasta
gamma di spuntini tra cui scegliere, compresi
frutta fresca, barrette energetiche e dessert.
I passeggeri di Premium Economy ricevono un amenity kit eco-compatibile firmato dal
prestigioso brand di Hong Kong G.O.D. (Goods of Desire) e cuﬃe anti-rumore per migliorare
l’esperienza a bordo. Recentemente sono stati aggiunti un nuovo cuscino dalla superficie e
dal bordo lisci per accarezzare dolcemente la pelle, e una coperta eco friendly. Realizzata in
100 % plastica riciclata, la sua morbidezza rende più confortevole il viaggio.

cathaypacific.it
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ECONOMY CLASS
Anche l’Economy Class è stata migliorata grazie alle poltrone più comode e confortevoli
anche in posizione reclinata per viaggiare con stile.
La tecnologia StudioCX con Audio e Video on Demand, garantisce al passeggero un
completo controllo del proprio intrattenimento a bordo, con la stessa oﬀerta di qualità delle
altre classi di volo. Per i pasti, il servizio a lungo raggio propone menù a scelta tra cucina
internazionale e asiatica.

Ad arricchire l’oﬀerta, innovativi televisori touch screen, prese di corrente USB e attacchi
per iPod e iPhone che consentono ai passeggeri di collegare i propri dispositivi mobile e
visualizzare i contenuti sul proprio schermo TV. Novità recente è anche l’introduzione di un
nuovo bento box, dal design semplice ma elegante con base antiscivolo per un’esperienza
culinaria più organizzata e meno ingombrante.
ALTRI SERVIZI SPECIALI
•Da settembre 2016 la nuova policy bagagli di Cathay Pacific e Cathay Dragon prevede più
agevolazioni al check-in, una riduzione fino al 40% degli addebiti per eccedenza di bagaglio, e
un aumento della franchigia del proprio bagaglio da stiva di 10 kg arrivando a 50 kg in First
Class, 40 kg in Business, 35 kg in Premium Economy e 30 kg in Economy Class.
•Cathay Delight, Pacific Sunrise, Oriental Breeze e Cloud Nine: sono questi i nomi dei cocktail
serviti ai passeggeri di First e Business Class di Cathay Pacific. Ogni mese si alternano una
proposta alcolica e una analcolica da assaporare a bordo per rendere ancora più piacevole
l’esperienza di viaggio.
•20 menù speciali che Cathay – con preavviso di almeno 24 ore (48 ore per il Kosher) – può
offrire ai passeggeri. Kosher, Musulmano, Hindu, vegetariano, dietetico e medico (per diabetici,
celiaci, senza sodio, senza grassi), menù per bambini di diverse fasce d’età.
•Cathay Pacific offre il gusto del caffè italiano grazie a una partnership siglata con Illy, azienda
leader nella produzione di caffè di alta qualità. I passeggeri di Business e First Class in viaggio
con la Compagnia aerea di Hong Kong, possono gustare in cabina tutto l’aroma del caffè Illy
appena preparato, oltre a espresso, caffè latte e cappuccino.
•A tutti i bambini viene consegnato uno zainetto che contiene giochi, materiali da disegno e
passatempo. Per loro anche intrattenimento e pasti dedicati. Non a caso Cathay Pacific è
stata eletta la “Most Baby Friendly Airline” del mondo.
cathaypacific.it
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Le nostre lounge: il lusso a terra
Esclusività e personalizzazione arricchiscono la qualità indiscussa delle classi di volo e
completano l’esperienza di un viaggio con Cathay Pacific. Un’attenzione particolare a quei
dettagli che fanno la diﬀerenza, perché aggiungono piccoli elementi distintivi che restano
piacevolmente impressi, anche dopo l’arrivo a destinazione.
Cathay Pacific è molto attenta alla cura dei
propri passeggeri, non solo a bordo, ma
anche in aeroporto. Le lounge nei diversi
aeroporti si prefigurano di accogliere e
servire gli ospiti con la medesima cura e
attenzione ad ogni particolare. Per rendere
vivo il vero spirito di accoglienza di Cathay
Pacific, la Compagnia ha deciso di realizzare
quattro lounge nell’aeroporto di Hong
Kong dedicate ai passeggeri di First e
Business Class in partenza, oltre che ai soci
del programma fedeltà Marco Polo Club dal
livello Silver in su. I passeggeri possono
scegliere tra The Wing Business e First Class, The Bridge, The Pier First e Business Class, e
la nuova The Deck, recentemente inaugurata e ispirata a un “salotto contemporaneo”.

cathaypacific.it
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Inaugurata a marzo 2018, The Deck è l’unica lounge della Compagnia situata sul lato orientale
del terminal.

Progettata secondo l’inconfondibile stile delle lounge Cathay Pacific di Hong Kong e di tutte
quelle del network, The Deck si ispira a un “salotto contemporaneo”, di lusso ma sobrio, che
farà sentire i clienti a proprio agio, oﬀrendo un esclusivo senso di benessere.
Come nelle altre lounge, l'esperienza culinaria è il cuore di The Deck: nella Main Lounge si trova
un’ampia oﬀerta internazionale di prodotti freschi self- service. Da non perdere è poi The
Noodle Bar, molto apprezzato dai clienti di Cathay Pacific. I passeggeri che desiderano avere
un piccolo assaggio di Hong Kong possono scegliere tra una selezione di cibi tipici locali,
inclusi i wonton noodles in brodo, i noodles di pesce e una varietà di dim sum e bun. Sono
disponibili anche una serie di prelibatezze asiatiche, come i dan dan noodles e i noodles
vegetariani in stile giapponese, pronti da ordinare e gustare.
All’interno di The Terrace, la veranda a L a cielo aperto con tavoli e sedie, è possibile godere di
una visuale panoramica sull’area di stazionamento dell’aeroporto, sulle aree di manovra e sulla
pista nord, mentre si approfitta dell’ampia oﬀerta di drink e piatti del menù.
Con i suoi 823 metri quadrati, The Deck può ospitare 180 passeggeri; dispone di arredamento
di design e di un’illuminazione studiata per garantire praticità, comfort e privacy ai passeggeri.
L'uso di materiali naturali, l'abbondanza di piante e le opere d’arte di artisti locali
contribuiscono a creare un'atmosfera accogliente.
The Deck è inoltre dotata di una zona relax, in cui si trovano sedie Solo realizzate su misura,
otto docce, servizi igienici e una serie di comodi posti a sedere.
cathaypacific.it
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The Pier è la lounge studiata per restituire
momenti di lusso e relax unici. L’ala di First
Class ha una capacità massima di 231
ospiti e una superficie di 2.061 mq, lo
spazio dedicato ai passeggeri è un
ambiente confortevole, accogliente e
raﬃnato, che ricrea l'atmosfera e il comfort
di un appartamento dal gusto
contemporaneo.
Il benessere dell’ospite è la priorità e il vero
lusso intorno al quale è stata progettata
questa ala che oﬀre una gamma di servizi studiati ad hoc per rispondere al meglio alle esigenze
di chi viaggia. Per la prima volta in una lounge firmata Cathay Pacific, a tutti gli ospiti viene
oﬀerto un gradevole foot massage e, su richiesta, sono disponibili anche trattamenti specifici
per collo e spalle. Inoltre, recentemente, sono stati introdotti nuovi esclusivi trattamenti viso per
coccolarsi prima della partenza.
Sempre all’interno dell’area dedicata al relax i passeggeri possono usufruire di otto Day Suite
arredate con divano letto, specchio, luce da lettura e pesanti tende per garantire massima
privacy, e di quattordici docce in legno e marmo dove rigenerarsi prima di proseguire con il
proprio viaggio.
The Pier Business Class, invece, occupa uno spazio di 3.306 mq - circa 1.000 mq in più
rispetto alla precedente – diventando a tutti gli eﬀetti la più grande tra tutte le lounge di Cathay
Pacific, con posti a sedere per circa 550 persone.
Il concept “urbano” rievoca le strade di Hong Kong, divise in due corsie differenti a seconda del
mood dei passeggeri: “corsia di sorpasso”, per chi anche di fretta non rinuncia al piacere di
piccoli lussi; e “corsia lenta”, dove rilassarsi in perfetta tranquillità.
Per godere di attimi di silenzio fuori dal “traffico cittadino”, i passeggeri possono usufruire anche
di una zona benessere dotata di quattordici
suite con doccia e una sala relax con lettini
imbottiti e poggiapiedi, un ambiente
tranquillo e senza stress dove rigenerarsi
prima di proseguire con il proprio viaggio.
L’ a c c e s s o a l l ’ a r e a r e l a x a v v i e n e
attraversando la nuovissima Tea House,
uno spazio realizzato appositamente per
The Pier che si caratterizza per una vasta
selezione di tè serviti da un vero esperto,
per dare ai passeggeri un attimo di pace
interiore prima di immergersi nuovamente
nel caos dell’aeroporto.
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Di recente inaugurazione (2014) è invece The Bridge, uno spazio esclusivo e rilassante riservato
ai passeggeri Cathay Pacific di First e Business Class, ai soci del Marco Polo Club (livello Silver e
superiori) e ai soci oneworld (Sapphire e superiori) in transito dall’aeroporto internazionale di Hong
Kong.

Progettata dal famoso studio Foster + Partners, The Bridge si ispira ad uno spazio living
attraverso l’impiego di colori caldi, pavimenti in legno e preziosi tappeti scelti per ricreare un
ambiente accogliente ed elegante.
The Bridge è formata da due aree, North e South Wing, ognuna delle quali si estende ai lati della
zona centrale della Reception, realizzata dall’azienda italiana Fabbian in pannelli di vetro
veneziano.
La proposta gastronomica spazia dallo street food con sandwich, panini, pizze e zuppe della
tradizione asiatica, alla cucina di altissima qualità con menu caldi appartenenti alla tradizione
asiatica e occidentale, oltre a una raﬃnata selezione di piatti freddi.
Al Coﬀee Loft i passeggeri possono lasciarsi tentare dal caﬀè appena fatto e dalle speciali
infusioni di the, accompagnati da morbidi muﬃn, pasticcini e biscotti caldi appena sfornati. Nella
zona IT, i passeggeri possono chiacchierare e intrattenersi grazie all’oﬀerta di servizi come il WiFi ad alta velocità e gli iMac.
The Wing è la lounge riservata ai passeggeri di
First e Business Class. Il recente progetto di
restyling commissionato ai famosi designer
Foster + Partners l’ha resa la punta di diamante
di Cathay Pacific all’aeroporto di Hong Kong.
Sin dalla sua inaugurazione avvenuta nel 1998,
ha rappresentato un rinnovamento nel livello dei
servizi a terra oﬀrendo ai passeggeri un elevato
standard di convenienza e comfort.

cathaypacific.it
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La lounge The Wing ha una superficie totale di
4.628 mq. Fiori all’occhiello della lounge si
confermano The Haven e Le Cabanas, riservati ai
passeggeri di First Class. La prima è l’esclusiva
zona dining, che appare oggi ampliata e che oﬀre
una più vasta gamma di piatti asiatici e occidentali,
completati da una ricca lista di vini e dallo
Champagne Bar, dove i passeggeri possono
rilassarsi sorseggiando un drink. Le Cabanas,
invece, sono un santuario del relax nel cuore
dell’aeroporto di Hong Kong: ciascuna delle 5
Cabanas dispone di una spaziosa doccia,
un’ampia vasca e un confortevole sofà, per donare un momento di relax e privacy prima della
partenza.
A disposizione dei passeggeri di First Class anche 12 lussuose suite doccia, una sala lettura e il
sistema di intrattenimento StudioCX.
All’interno di The Wing c’è la lounge di Business
Class. Rinnovata nel 2012, oﬀre ai passeggeri di
Business una vasta gamma di servizi per lavorare o
rilassarsi come 6 postazioni di lavoro
completamente equipaggiate, comodi divani ed
esclusive poltrone Solus Chair e 24 docce lusso. A
questo si aggiungono The Noodle Bar, dove i
passeggeri possono gustare una ciotola di noodle
appena preparati, The Long Bar e il Coﬀee Loft,
perfetti per sorseggiare un drink o un caﬀè in
attesa del proprio volo. In alternativa, si possono
esplorare le proposte internazionali ai nuovi tavoli a
buﬀet che oﬀrono una varietà di piatti caldi Asiatici o Occidentali, insieme ad una selezione di piatti
freddi.
The Wing è caratterizzata da un sapiente utilizzo di colori e materiali, che uniscono i toni caldi del
legno al candore del Marmo di Carrara, il marmo “Nero del Belgio” al granito “Nero di Cina”. Il
design originale minimalista è ampliato da elementi nuovi e contemporanei che intendono
confermare The Wing come una delle migliori lounge aeroportuali del mondo, come l’esclusiva Solus
Chair di Poltrona Frau e l’esclusiva scultura di vetro e luce realizzata da Fabbian Illuminazione.
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Il nostro impegno verso l’ambiente
Cathay Pacific Airways è una Compagnia aerea “socially and environmentally responsible”, come
recita la sua mission aziendale.
Responsabilità è la parola chiave che definisce e guida la Compagnia aerea di Hong Kong: la
Responsabilità verso i passeggeri, i dipendenti, le risorse naturali e il patrimonio artistico è il
principio ispiratore di Cathay Pacific, oltre che un impegno che avvicina e unisce Oriente e
Occidente. Responsabilità è una scelta quotidiana e al tempo stesso un obiettivo a cui tendere
costantemente; per una Compagnia aerea come Cathay Pacific questo concetto assume un
significato ancora più intenso e diventa la pietra miliare dei suoi traguardi e della sua credibilità.
Cathay City, il simbolico headquarter della
Compagnia presso l’aeroporto di Hong Kong
è una città “a dimensione Cathay” in cui gli
ambienti di lavoro e per il tempo libero si
coniugano all’interno di una struttura
tecnologicamente evoluta e all’avanguardia
dove tutti i livelli di staﬀ convivono, lavorano,
creano e realizzano.

A terra come in volo Cathay Pacific garantisce elevati standard di qualità e sicurezza nel pieno
rispetto della responsabilità ambientale.
•Il programma FLY Greener, a cui aderisce anche la consorella Cathay Dragon, è il primo
programma ad essere oﬀerto da un vettore asiatico allo scopo di compensare l’emissione di CO2
nell’aria generata da ogni volo. Nel 2017 sono stati compensati 13.697t di CO2 rispettivamente
dal nostro staﬀ e dai passeggeri.
•Cathay Pacific lavora con partner di rilievo internazionale per identificare biocarburanti per
aviazione che siano in linea con le caratteristiche energetiche necessarie ed implementa
programmi di compensazione per limitare le emissioni di CO2. La Compagnia fa parte della
Sustainable Aviation Fuel Users Group (SAFUG) e rispetta criteri di sostenibilità secondo i quali
i biocarburanti per aviazione non siano in contrasto con le scorte di acqua e cibo nel rispetto
della biodiversità e delle popolazioni locali.
•Con l’obiettivo di mantenere una delle flotte più giovani e fuel-eﬃcient dei cieli, tra il 2011 e il
2017 la Compagnia ha eﬀettuato ordini per numerosi nuovi aeromobili, con il duplice obiettivo
di continuare la propria espansione e di rendere la propria flotta sempre più eﬃciente anche dal
punto di vista del consumo del carburante, sostituendo alcuni aeromobili meno fuel-eﬃcient.
•Agli alti standard qualitativi di comfort a bordo, la Compagnia associa da sempre un percorso
eco-friendly che si riflette negli amenity kit di First e Business Class firmati rispettivamente dai
rinomati brand Aesop e Jurlique e in quelli di Premium Economy, inseriti in borse realizzate con
materiali riciclati.
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Sostenere il concetto di Life Well Travelled significa anche adottare un approccio più
sostenibile al viaggio per preservare l’ambiente per le generazioni future.
Le misure intraprese dalla compagnia per favorire uno sviluppo sostenibile sono sintetizzate in
“Embracing Change: Our Course Together”, il Bilancio di Sostenibilità 2017 di Cathay
Pacific pubblicato a luglio 2018. Nel documento vengono descritti i 4 ambiti intorno ai quali
ruota l’impegno a 360° della Compagnia:
•Cambiamenti climatici. in linea con gli sforzi per aggiungere più velivoli a basso consumo di
carburante alla flotta, entro il 2020 è previsto l’arrivo di 20 Airbus A350-1000, che seguono
l'introduzione di 22 Airbus A350-900 in servizio tra il 2016 e il 2017. Costruito con plastica
rinforzata in fibra di carbonio, l’Airbus A350-1000 è più leggero ed economico con requisiti di
manutenzione ridotti. Il progresso tecnologico combinato consente di ottenere un risparmio di
carburante del 25% in più rispetto ai velivoli concorrenti della precedente generazione.
•Gestione dei rifiuti/riciclo. Attraverso l’iniziativa di Airbus PAMELA (Process for Advanced
Management of End-of-Life Aircraft), nove degli A340, ognuno del peso di 125 tonnellate,
sono stati ritirati e trasferiti in un laboratorio nel sud della Francia per essere sottoposti a un
processo di riciclaggio. Fino al 90% dei componenti può essere riciclato, riutilizzato o
recuperato. L’impegno della Compagnia prosegue anche nella donazione di alimenti e
bevande in eccedenza dai voli in arrivo a una banca alimentare locale, Feeding Hong Kong.
Nel 2017 sono state raccolte e donate 254 tonnellate di cibo.
•Fonti rinnovabili. A bordo degli aeromobili Cathay Pacific e Cathay Dragon, è possibile
trovare numerosi prodotti sostenibili, come per esempio le coperte, offerte in tutte le classi di
volo, realizzate con materiali plastici riciclati, e i tovaglioli forniti a ogni pasto, derivati al 70% da
canna da zucchero.
•Biodiversità. Cathay Pacific è una delle 20 compagnie aeree di tutto il mondo che ha firmato
la United for Wildlife Declaration, una collaborazione tra sette delle più grandi organizzazioni
internazionali per la tutela degli animali, il cui obiettivo è porre fine al commercio illegale di
specie selvatiche. Inoltre, la Compagnia dal 2016 ha vietato il trasporto di prodotti a base di
pinne di squalo e avorio.

Per conoscere nel dettaglio tutte le azioni in materia di sostenibilità del Gruppo, basta visitare la
sezione del sito http://downloads.cathaypacific.com/cx/aboutus/sd/2017/pdf/cx-sd-report-2017en.pdf
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5. Il nostro network
Ogni Paese, un’esperienza senza confini
Con Cathay Pacific Group, attraverso l’hub principale di Hong Kong, è possibile raggiungere le più
interessanti e coinvolgenti destinazioni asiatiche e non solo.
Cina, Giappone, Indonesia, Thailandia, Corea, Taiwan, Malesia, Vietnam, Filippine, Singapore, Sri
Lanka, Myanmar, Nepal, India, Cambogia, Bangladesh, Australia e Nuova Zelanda.
Ma le destinazioni Cathay Pacific Airways non finiscono qui:
-in Europa: oltre a Roma e Milano, Amsterdam, Francoforte, Londra col doppio scalo a Heathrow e
Gatwick, Manchester, Parigi, Zurigo, Madrid, Barcellona, Dublino, Copenaghen e Bruxelles.
-in Nord America: Boston, Los Angeles, New York (JFK e Newark), San Francisco, Chicago,
Washington DC (da settembre 2018), Seattle (da marzo 2019), Toronto, Vancouver
-in Medio Oriente: Tel Aviv, Bahrain, Dubai.
-in India e Maldive: Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Malè.
-in Africa: Cape Town, Johannesburg.
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Le nostre proposte e tariﬀe alla scoperta del mondo
Per soddisfare e venire incontro ai propri clienti, Cathay Pacific, in alcuni periodi dell’anno,
abbina comfort e servizi esclusivi a destinazioni esotiche dell’Oriente, coniugandoli perfettamente
con tariﬀe interessanti.

Japan Pass

Consente di acquistare a tariﬀe agevolate e tramite agenzie di viaggio, voli
domestici operati da Japan Airlines tra le più importanti città giapponesi in
combinazione con un volo long-haul Cathay Pacific verso il Giappone.

Life Well
Travelled Pass

Consente di acquistare voli addizionali Cathay Pacific e Cathay Dragon in 6
diﬀerenti zone a tariﬀe agevolate, in combinazione con un volo long-haul
Cathay Pacific.

South East
Asia Pass

Consente di acquistare a tariﬀe agevolate e tramite agenzie di viaggio, voli
domestici per le più importanti destinazioni del sud est asiatico come
Filippine, Thailandia, Indonesia e Malesia, in combinazione con un volo
long-haul Cathay Pacific.

Boomerang
Pass

Consente di acquistare voli addizionali in diﬀerenti zone di Australia e
Nuova Zelanda a tariﬀe agevolate, in combinazione con un volo longhaul
Cathay Pacific verso Australia o Nuova Zelanda.
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I nostri servizi per i passeggeri
La qualità del servizio è perseguita con impegno e determinazione anche attraverso la ricerca e il
perfezionamento dei programmi fedeltà per i propri passeggeri, attraverso l’ampliamento e la
qualificazione dei privilegi, dei premi e dei prestigiosi servizi oﬀerti.

PROGRAMMI FREQUENT FLYER

Marco Polo
Club

Il Marco Polo Club riconosce ai viaggiatori abituali esclusivi privilegi e
servizi personalizzati attraverso un sistema basato su punti che consentirà
ai passeggeri di aumentare a ogni viaggio il proprio status di socio e di
accedere a un’ampia gamma di servizi e vantaggi come eccedenza di
bagaglio, accesso alle lounge quando si viaggia in Economy Class,
companion cards e tanti altri.

Asia Miles

Asia Miles è il principale programma di viaggi e lifestyle dell’Asia con più di
700 partner che permette di guadagnare miglia anche viaggiando con tutti i
membri oneworld ed oltre.
Vastissimo il “range” di proposte premio: biglietti gratuiti sui voli di 27
compagnie aeree partner, soggiorni in alberghi di tutto il mondo, tecnologia,
golf, spa, trattamenti di bellezza e tanti oggetti firmati Asia Miles.
Per scoprirle tutte, consultare asiamiles.com.
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I nostri servizi per raggiungere gli hub italiani
Cathay Pacific e Trenitalia: i servizi dedicati ai passeggeri
Dall’Italia all’Oriente con un’unica soluzione di viaggio integrata che combina aereo, treno e transfer
tra aeroporto e stazione. Cathay Pacific annuncia una vera e propria rivoluzione del servizio di
trasferimento città-aeroporto, punto di forza dell’offerta della Compagnia in Italia, per offrire ai
passeggeri un ventaglio ancora più ampio e conveniente di soluzioni per raggiungere, in treno
oppure in auto, lo scalo di Roma Fiumicino o quello di Milano Malpensa.
Dal 1° luglio 2016, infatti, Cathay Pacific ha scelto di affidarsi a Trenitalia. Una scelta che consente
di incrementare non solo le frequenze dei collegamenti offerti, ma anche l’elenco delle città di
partenza e arrivo a Nord-Est, Centro e Sud.
L’esperienza Life Well Travelled con Cathay Pacific comincia ancora prima di raggiungere
l’aeroporto: tutti i passeggeri Cathay Pacific in possesso di un biglietto di First, Business e Premium
Economy Class con tariffa standard, hanno la possibilità di prenotare gratuitamente il transfer in
treno da e per l’aeroporto di partenza.
Per Milano Malpensa, il servizio è attivo dalle stazioni di Bologna, Brescia, Firenze, Padova,
Torino, Venezia Mestre, Verona e Vicenza con treno Frecciarossa e Malpensa Express da Milano
Centrale. Per Roma Fiumicino, invece, da Bologna, Firenze, Napoli e Salerno in treno
Frecciarossa e collegamento con Leonardo Express.
Ai passeggeri che acquistano un biglietto con tariffa promozionale in First, Business e Premium
Economy Class e ai passeggeri di Economy Class, invece, è riservato uno sconto speciale fino al
30% sull’acquisto del proprio biglietto.

Limousine Service e Parking Oﬀer
Novità anche per l'esclusivo Limousine Service
dedicato ai passeggeri di First Class che possono
raggiungere l’aeroporto comodamente a bordo di
un’auto privata con chaffeur entro un raggio di
distanza di 80 km. Su richiesta sarà inoltre possibile
estendere il chilometraggio e godere al massimo di un
viaggio in pieno stile Life Well Travelled.
Il servizio limousine coinvolge lo scalo di Milano
Malpensa, per i passeggeri in volo da e per Hong
Kong, e Venezia, per tutti i passeggeri in connessione
con un volo Cathay Pacific da e per Francoforte, Parigi, Londra, Zurigo.
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Un’attenzione speciale continua a essere riservata anche a chi preferisce raggiungere l’aeroporto
con la propria auto. Dall’hub di Malpensa, Cathay Pacific offre ai passeggeri di First e Business
Class fino a 7 giorni di parcheggio gratuito, mentre per i passeggeri di Premium Economy ed
Economy Class è previsto uno sconto del 10% per una sosta minima di 4 giorni.
Per ulteriori informazioni in merito al servizio di trasferimento città-aeroporto: cathaypacific.it

L’accordo con Alitalia
Raggiungere Hong Kong dall’Italia è sempre più semplice e conveniente. Grazie all’accordo
stipulato da Cathay Pacific e Alitalia, infatti, tutti i voli nazionali verso l’aeroporto di Roma
Fiumicino sono inclusi nel biglietto per Hong Kong gratuitamente o a tariffe vantaggiose.
Fino al 31 marzo 2019 sarà possibile usufruire di offerte convenienti per raggiungere Fiumicino con
Alitalia da Venezia, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, Napoli, Bari, Brindisi,
Lamezia Terme, Cagliari, Palermo e Catania e poi proseguire per Hong Kong con Cathay Pacific.
Oltre ad approfittare di tariffe vantaggiose, aumenta anche
la comodità: prenotando il proprio volo fino a Roma, e il
proseguimento per Hong Kong e altra destinazione, i
passeggeri potranno viaggiare con tutte le carte
d’imbarco consegnate al check-in di partenza e i bagagli li
seguiranno dall’imbarco fino a destinazione finale.
Le coincidenze con scali brevi, inoltre, consentono di
ottimizzare le tempistiche di viaggio, per poter sfruttare al
meglio tutto il tempo a disposizione.
Per prenotare il proprio volo da una delle destinazioni incluse nell’accordo è sufficiente recarsi in
agenzia di viaggio o visitare il sito cathaypacific.it
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Il nostro mondo digital
Cathay Pacific Airways ha recentemente perfezionato anche tutti i servizi online dedicati ai propri
passeggeri, e in particolare:

Sito uﬃciale

Cathay Pacific ha aggiornato il proprio sito Internet uﬃciale con lo
scopo di fornire una piattaforma digitale avanzata e potenziata che
soddisfi a pieno le esigenze di ogni cliente integrando anche tutte le
informazioni relative a Cathay Dragon.
In linea con la filosofia della compagnia, “Life Well Travelled”, oltre ad
una navigazione facile, veloce, intuitiva e coinvolgente, il nuovo sito
fornisce anche informazioni riguardanti le destinazioni, brevi guide di
viaggio e un rapido accesso alle tariﬀe più convenienti.

Prenotazione voli
online

E’ possibile prenotare tutti i voli dal sito della Compagnia fino ad un’ora
prima della partenza; chi invece vuole riservarsi un po’ di tempo per
confermare l’acquisto senza rischiare che aumenti di prezzo, può
usufruire del nuovo servizio “Blocca la tariﬀa” mantenendo la tariﬀa
selezionata fino a 72 ore così da pianificare al meglio date e tragitto.
E’ possibile eﬀettuare il pagamento sia con carta di credito sia con
PayPal.
I dati sensibili sono protetti da un alto livello di crittografia SSL.

CX App

Grazie alle nuove applicazioni per iOS e Android, appena rinnovate per
riflettere nel look e nel funzionamento il nuovo sito, i passeggeri
possono essere sempre in contatto con il mondo Cathay Pacific e,
ancora più importante, possono ora acquistare i biglietti per tutto il
network in assoluta comodità. Dall’Apple Store, Android e Google Play è
possibile usufruire dei servizi mobile di Cathay Pacific scaricando l’App
dedicata. La nuova applicazione, in lingua Italiana, permette di prenotare
biglietti aerei, eﬀettuare check in online, gestire la propria prenotazione,
visualizzare la mappa dei posti a sedere dell’aeromobile, visualizzare le
informazioni sui voli e controllare la franchigia bagaglio.
Recentemente l’App di Cathay Pacific si è guadagnata il premio come
“World’s Leading Airline App” per la categoria “Travel Technology” in
occasione dei World Travel Awards 2017.

Check-in online

E’ possibile eﬀettuare il check-in online per tutti i voli dal sito della
Compagnia da 48 ore fino a 90 minuti prima della partenza. Il servizio
permette di scegliere il posto sull’aereo e perfino stampare dal PC di
casa o dell’uﬃcio la carta d’imbarco con tutti i dati. Bisogna soltanto
consegnare all’aeroporto il proprio bagaglio ai banchi di accettazione.
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Gestire la
prenotazione

E’ il servizio che permette di gestire autonomamente la propria
prenotazione a cui si può accedere, in qualsiasi momento attraverso il
sito della Compagnia. Questo sistema permette di:
-Visualizzarne i dettagli e le eventuali richieste particolari, come ad
esempio un pasto speciale o la pre-assegnazione del posto
-Aggiornare i propri dati personali e i dettagli dei documenti di viaggio
-Visualizzare i promemoria della prenotazione, gli avvisi utili per il viaggio
e le informazioni relative agli aeroporti, i servizi disponibili sia in volo
che nelle varie destinazioni
-Salvare il proprio piano voli nel calendario come promemoria del
viaggio
-Visualizzare o stampare il proprio biglietto elettronico
-E ﬀ e t t u a re c a m b i e c a n c e l l a z i o n i p e r b i g l i e t t i a c q u i s t a t i
precedentemente online
-Ordinare un pasto speciale fino a 24 ore prima della partenza del volo
-Fare un upgrading ad una classe superiore sulla base delle miglia
acquisite secondo il programma Asia Miles
-Eﬀettuare il Check-In da 48 ore fino a 90 minuti prima della partenza.

Migliorare l’esperienza Cathay Pacific oﬀre numerosi agevolazioni per i suoi passeggeri. Chi
prenota online, infatti, può gestire la prenotazione richiedendo spazio
di volo

extra per le gambe in Economy Class fino a 55 ore prima della partenza.
Con l’Oﬀerta Upgrade, invece, i passeggeri di Cathay Pacific e Cathay
Dragon possono richiedere l’upgrade per una classe di volo superiore
presentando un’oﬀerta almeno 2 giorni prima della partenza. Il miglior
oﬀerente avrà la possibilità di ottenere l’upgrade e godere del comfort
della Premium Economy o della Business Class. E ancora, acquistando
il proprio volo online almeno 24 ore prima della partenza, sarà possibile
usufruire di un 20% di sconto per bagaglio extra.

Cathay Pacific
Newsletter

E’ la newsletter della Compagnia è cui possibile iscriversi direttamente
dal sito cathaypacific.it per avere aggiornamenti su novità e promozioni
e per l’accesso alle informazioni generali.

Facebook

Cathay Pacific è presente anche sul più famoso social network. Adesso
è ancora più facile essere sempre aggiornati sulle novità e promozioni
firmate Cathay Pacific.
facebook.com/cathaypacific/
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NotiFLY

Un servizio di messaggistica che oﬀre una serie di promemoria utili
riguardanti il proprio volo tramite SMS o email.
Disponibile su tutti i voli Cathay Pacific e Cathay Dragon, il servizio
include: il numero del volo, l’orario di partenza/arrivo aggiornato, lo stato
del volo (ritardo, cambio di rotta o cancellazione), il remind di check-in
48 h prima della partenza e le indicazioni per raggiungere il desk in
aeroporto.
Iscriversi è semplice: basta inviare un SMS o una email di richiesta
contenente il numero del volo e la data al numero di telefono
comunicato all’atto di registrazione; immediatamente i passeggeri
ricevono un SMS di conferma, con il numero del volo e data e orario
della partenza. Circa 4 ore prima della partenza i passeggeri ricevono un
messaggio di promemoria sul proprio cellulare, con contenuto identico a
quello dell’SMS di conferma, e ricevono informazioni anche in caso di
eventuali ritardi e cancellazioni.

Discovery platform

Cathay Pacific e Cathay Dragon hanno da poco lanciato Discovery, una
piattaforma digitale dove i viaggiatori possono accedere ovunque si
trovino nel mondo ai contenuti editoriali dalle due riviste leader delle
compagnie aeree, Discovery e Silkroad.
cathaypacific.com/discovery

Carta d’imbarco
mobile su Passbook

La carta d’imbarco mobile è disponibile tramite Passbook per tutti i
possessori di iPhone versione iOS 6 o superiore. Per avere questa
facilitazione, basterà eﬀettuare il check-in online tramite il sito mobile o
utilizzando l’app CXMobile e in seguito aggiungere la Carta d’Imbarco
Mobile a Passbook (disponibile solo su iPhone). Attivando la funzione
GPS su iPhone, Passbook farà apparire la carta d’imbarco nei pressi
dell’aeroporto, prima dell’orario di partenza.
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6. Cathay Pacific Holidays
A marzo 2017 Cathay Pacific ha annunciato
una grandissima novità: la nascita di Cathay
Pacific Holidays, una piattaforma di
booking online che permette di organizzare
la propria vacanza scegliendo tra diversi
pacchetti di viaggio oﬀerti dalla Compagnia
di Hong Kong e creati dall’agenzia
L’Orchidea Viaggi.

Attraverso il sito cathaypacific.it, gli utenti hanno la possibilità di combinare volo + hotel al
miglior prezzo disponibile in rete, usufruendo di benefit riservati ai passeggeri di Cathay
Pacific. In più, grazie a diverse partnership, i viaggiatori possono scegliere di aggiungere
numerose esperienze extra per un viaggio 100% Life Well Travelled, sia per business che per
leisure.
I pacchetti Cathay Pacific Holidays disponibili dall’Italia, comprendono le migliori destinazioni
del network come la cosmopolita Hong Kong, hub principale della Compagnia, la rilassante
Bali, la movimentata Bangkok ma anche Cina, Giappone, Australia e tante altre proposte
di viaggio alla scoperta delle meraviglie di Asia e Pacifico.
Volare a Hong Kong e viverla come un vero locale, scoprire Bangkok in ogni sua piccola
sfumatura culturale, visitare Bali e rimanere aﬀascinati dalle sue incredibili spiagge: emozioni
e appunti di viaggio che solo Cathay Pacific sa regalare.
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7. Hong Kong: la nostra casa
Cathay Pacific svolge un ruolo chiave nei collegamenti con la Cina e il Far East e lo fa
attraverso il suo hub di Hong Kong, cuore pulsante della Compagnia e di tutta l’Asia.
Da sempre una delle mission di Cathay Pacific, e della consociata Cathay Dragon, è quella
di avvicinare sempre di più l’Italia a Hong Kong promuovendone la cultura e la tradizione
attraverso diverse operazioni.
MARRIAGE IN THE AIR

Tra queste il concorso indetto da Cathay
Dragon “Marriage in the Air” che ha dato
la possibilità a una coppia di travel
influencer cinesi di organizzare il loro
matrimonio a bordo di un volo da
Shanghai a Hong Kong, accompagnati da
160 passeggeri tra amici e parenti. La
Compagnia si è occupata di rendere
speciale il giorno del sì della coppia in ogni
dettaglio: dalla decorazione dei banchi del
check-in, del gate d’imbarco e
dell’aeromobile stesso, fino a uno speciale
“amenity kit” con confetti e fiori, per
rendere la cerimonia unica e indimenticabile per gli sposi e gli invitati. Dopo un brindisi a
bordo, i festeggiamenti sono continuati all’interno della lounge The Pier con il classico taglio
della torta e un party per tutti gli invitati. Il viaggio è proseguito in seguito per la tradizionale
luna di miele e la prima tappa è stata proprio l’Italia: Roma, Firenze, Venezia e Milano sono
state le città scelte dalla coppia per il loro indimenticabile viaggio di nozze.
BETSY BEER, LA BIRRA IN VOLO

Per oﬀrire ai passeggeri piatti e bevande
innovative, nel pieno rispetto della filosofia
Life Well Travelled, Cathay Pacific ha creato
Betsy Beer, l’unica birra artigianale fatta per
essere gustata a 35.000 piedi d’altezza.
Usando una combinazione di scienza e
metodi di birrificazione tradizionali, insieme a
ingredienti provenienti da Hong Kong e dal
Regno Unito, Cathay Pacific ha creato, in
collaborazione con Hong Kong Beer Co,
Betsy Beer, una birra interamente pensata
per essere gustata al meglio in volo come a
terra.
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8. Cathay Pacific Cargo
La flotta cargo di Cathay Pacific include 21 aeromobili di cui: 14 B747-8F e 6 B747-400ERF,
1 B747-BCF.

Cathay Pacific Airways dispone anche di un’app “mobile cargo” che oﬀre ai propri clienti la
possibilità di monitorare le spedizioni, direttamente con il loro smartphone o tablet, in
qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. I clienti potranno rivedere la propria prenotazione e
lo stato della stessa accedendo all’app, proprio come farebbero sul sito.
Recentemente Cathay Pacific Cargo ha siglato una partnership con va-Q-tec, fornitore
leader di soluzioni di imballaggio termico per il trasporto a temperatura controllata, per oﬀrire
ai propri clienti più opzioni nel trasporto di prodotti farmaceutici di alta qualità e sensibili alla
temperatura.
Il network Cathay Pacific Cargo collega 46 destinazioni nel mondo: Amsterdam, Anchorage,
Atlanta, Bengaluru, Brisbane West Wellcamp, Calgary, Chengdu, Chennai, Chicago,
Chongqing, Colombo, Columbus, Dallas, Delhi, Dhaka, Dubai, Frankfurt, Guadalajara, Hanoi,
Ho Chi Minh City, Hong Kong, Houston, Hyderabad, Jakarta, Kolkata, Londra, Los Angeles,
Melbourne, Mexico City, Miami, Milano, Mumbai, New York, Osaka, Parigi, Penang, Phnom
Penh, Portland, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei, Tokyo, Toronto, Xiamen e
Zhenghou.
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SOLUZIONI PER PRIORITY E SPECIAL PRODUCTS
Il servizio cargo di Cathay Pacific oﬀre le seguenti soluzioni per Priority e Special Products,
quali:

PRIORITY CARGO

Priority LIFT

Un servizio di trasporto espresso premium che fornisce la massima
priorità, e la gestione della spedizione espresso con la garanzia di
rimborso in caso di mancato rispetto dei voli prenotati.

Courier LIFT

Un corriere personalizzato che organizza rapidamente le spedizioni più
urgenti attraverso uno schedule di volo ottimale e uno sdoganamento
veloce e senza problemi.

SPECIAL CARGO

Wine LIFT

Particolari attenzioni dedicate al trasporto di vini, sia in termini di
temperatura che di sicurezza.

Pharma LIFT

Una gamma completa di servizi specializzati e professionali per il
trasporto di prodotti farmaceutici a temperatura.

Dedicato al trasporto in sicurezza di merci pericolose sotto la cura di
professionisti certificati.
Il servizio che garantisce il mantenimento della catena del freddo con
Fresh LIFT
celle frigorifere presso gli scali e l’uso di contenitori refrigerati
appositamente costruiti per per il trasporto di merce altamente deperibile.
Live Animal LIFT Un servizio altamente qualificato e professionale per il trasporto di animali
vivi.

DG LIFT

Secure LIFT

Garantisce una elevata sicurezza per le spedizioni di alto valore, con
sistemi di sorveglianza a circuito chiuso e professionisti qualificati.

Expert LIFT

Soluzioni su misura per spedizioni che richiedono una assistenza
particolare durante il trasporto.
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9. Il nostro gruppo: Cathay Dragon
Cathay Dragon è una compagnia aerea di Hong Kong a base internazionale controllata al 100%
dal gruppo Cathay Pacific e aﬃliata all’alleanza oneworld. Fondata nel 1985, la Compagnia
opera con una flotta di 47 aeromobili dedicati al servizio di trasporto passeggeri e cargo: 24
A330-300, 8 A321-200 e 15 A320-200. Recentemente, il Gruppo ha finalizzato un ordine con
Airbus per 32 aeromobili A321neo, che andranno a sostituire e modernizzare l’attuale flotta di
Cathay Dragon.
A febbraio 2016, Cathay Pacific Group ha
annunciato una grandissima rivoluzione con
il rebranding della Compagnia da Dragonair
in Cathay Dragon, culminato a fine
novembre. Attraverso l’allineamento dei due
marchi, l’operazione ha sottolineato in modo
ancora più evidente il legame di Cathay
Pacific con la sua consociata e con la
regione della Cina continentale.
Dall’annuncio, il processo di rebranding è stato progressivamente accompagnato
dall’introduzione sugli aeromobili della flotta di Cathay Dragon di una nuova livrea
caratterizzata dall’iconico brushwing di Cathay Pacific: una forte associazione visiva per un
unico gruppo aereo integrato che combina i vantaggi di un ampio network internazionale alla
capillarità di una rete di collegamenti regionali in continua espansione.
La vicinanza tra i due brand è più evidente anche
in volo grazie ai nuovi allestimenti della cabina e a
prodotti e servizi come cuscini e coperte, sedili,
sistema di intrattenimento e pasti, e anche nei
vantaggi oﬀerti agli iscritti al programma frequent
flyer Marco Polo Club. Infine la lounge G16
nell’Aeroporto Internazionale di Hong Kong,
attualmente in fase di ristrutturazione, riaprirà nel
2018 e sarà accessibile a tutti i passeggeri del
Gruppo Cathay Pacific, non solo a quelli di Cathay
Dragon.

cathaypacific.it

Pagina 33

10. Il nostro team in Italia
JUSTIN CHANG - COUNTRY MANAGER ITALIA E SPAGNA
JUSTIN CHANG ricopre da agosto 2018 la carica di Country Manager
Italia e Spagna di Cathay Pacific Airways, la Compagnia di bandiera di
Hong Kong. In qualità di rappresentante legale in Italia, supervisiona e
coordina le operazioni nel Paese del vettore che effettua servizio
passeggeri da due dei principali aeroporti nazionali (Milano Malpensa e
Roma Fiumicino) e servizio cargo da Milano Malpensa.
Dopo un esordio come Revenue Specialist, incarico ricoperto per sei
anni, Chang ha continuato la sua carriera in Cathay Pacific seguendo
progetti legati all’Inflight service e all’Operations, fino ad essere
nominato Country Manager per Benelux e Scandinavia, per poi
approdare in Italia nello stesso ruolo ad agosto 2018.

DANIELE BORDOGNA - SALES & MARKETING
MANAGER
DANIELE BORDOGNA ricopre la carica di Sales &
Marketing Manager Italia di Cathay Pacific Airways,
la Compagnia di bandiera di Hong Kong, con il
duplice obiettivo di rafforzare ulteriormente il
posizionamento del vettore e supportare lo sviluppo
del suo business nel Paese. In Italia, Cathay Pacific
effettua servizio passeggeri da due dei principali
aeroporti nazionali (Milano Malpensa e Roma
Fiumicino) e servizio cargo da Milano Malpensa.
Dopo l’esordio professionale nel settore del turismo presso importanti tour operator italiani, nel
2007 Daniele Bordogna si avvicina al mondo delle compagnie aeree entrando nello staff di
Cathay Pacific nel ruolo di Sales Executive.
Nel 2011 assume la carica di Client Manager presso Finnair, compagnia di bandiera finlandese
affermata nei collegamenti con l’Oriente. In seguito, approda in easyJet dove ricopre prima la
posizione di Sales Executive (dal 2012 al 2015) e successivamente quella di Head of Sales fino ai
primi mesi del 2016, anno che segna il suo rientro in Cathay Pacific e il rinnovato incontro con il
mercato asiatico.
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Top Management WW
Rupert Hogg, Chief Executive Oﬃcer
Paul Loo, Chief Customer and Commercial
Oﬃcer
Greg Hughes, Chief Operations and
Service Delivery Oﬃcer
Martin Murray, Chief Financial Oﬃcer
Ronald Lam, Director Commercial and
Cargo
Simon Large, Director Customer

Top Management Italia
Justin Chang, Country Manager Italy and Spain
Daniele Bordogna, Sales & Marketing Manager
Mary Retzler, Marketing Communications Manager
Alberto Nanni, Country Lead, People & Financial
Services Manager
Stefania Viola, Airport Services Manager Milano
Malpensa
Francesco Postiglione, Acting Airport Services
Manager Roma Fiumicino
Alberto Brandi, Cargo Manager Italia

Alleanza oneworld: Cathay Pacific ne è socio fondatore fin dalla sua nascita. L’alleanza
complessivamente oﬀre voli verso più di 1.000 aeroporti in 155 Paesi nel mondo. Ne fanno parte
oltre Cathay Pacific: American Airlines, British Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Latam,
Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines e SriLankan Airlines. Nel
2007 Cathay Dragon è entrata nell’alleanza come partner.
Call center, attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20: 800 971 720
Sedi Cathay Pacific Italia:
-Milano - via Pergolesi 25
-Uﬃcio Cargo - Malpensa Airport, C/O Cargo City, Edificio F - 3 piano
I siti:
cathaypacific.it
cathaypacificcargo.com
OPERATIVO VOLI
Roma
Orario estivo: volo giornaliero operato con Boeing 777-300ER (configurazione a 3 classi)
Orario invernale: volo 4 volte alla settimana operato con Airbus 350-900 (configurazione a 3 classi)
Estivo (fino al 28/10/2018)

Invernale (dal 29/10/18 al 31/3/2019)

Volo Roma-Hong Kong CX292
Partenza: ore 13.05
Arrivo: ore 06.20 (+1)

Volo Roma-Hong Kong CX292
Partenza: ore 12.45
Arrivo: ore 06.55 (+1)

Volo Hong Kong-Roma CX293
Partenza: ore 00.40
Arrivo: ore 07.55

Volo Hong Kong-Roma CX293
Partenza: ore 00.20
Arrivo: ore 06.30

Milano
Volo giornaliero operato con Boeing 777-300ER (configurazione a 4 classi)
Estivo (fino al 28/10/2018)

Invernale (dal 29/10/18 al 31/3/2019)

Volo Milano MXP-Hong Kong CX234
Partenza: ore 12.55
Arrivo: ore 06.25 (+1)

Volo Milano MXP-Hong Kong CX234
Partenza: ore 12.30
Arrivo: ore 06.55 (+1)

Volo Hong Kong-Milano MXP CX233
Partenza: ore 01.05
Arrivo: ore 07.50

Volo Hong Kong-Milano MXP CX233
Partenza: ore 00.55
Arrivo: ore 06.45
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