
 

 

 
 
 
  

Luxair a BizTravel Forum 2018 

Il 28 e 29 novembre a Fiera Milano City, 
la compagnia del Lussemburgo illustrerà la sua offerta per il business 

travel 
 

Luxair, compagnia aerea di bandiera del Lussemburgo, sarà presente con uno stand 

a BizTravel Forum 2018. Evento italiano B2B più importante della Business Travel 

Community, totalmente dedicato al Travel e Fleet Management, al Turismo, agli Eventi e alle 

Digital Solutions, organizzato dal Gruppo Uvet, giunge quest’anno alla sua sedicesima 

edizione e si svolgerà mercoledì 28 e giovedì 29 novembre a Fiera Milano City.  

BizTravel Forum sarà per Luxair un’ottima opportunità per stringere le relazioni con gli 

specialisti del business travel, presentare tutte le novità e le iniziative della Compagnia, 

nonché illustrare l’ampia gamma di servizi dedicati ai business traveller. Grazie ai comodi voli 

diretti da diverse città italiane, tra le quali Milano, Roma e Venezia, Luxair collega 

quotidianamente l’Italia al Lussemburgo, destinazione strategica per chi viaggia per lavoro.  

Luxair sarà presente a BizTravel Forum 2018 dove lo staff degli uffici italiani sarà a 

disposizione per incontrare specialisti del business travel, aziende e media di settore e 

illustrare le ultime novità. 

Benito Negrini, Country Manager Italia di Luxair, commenta: "BizTravel Forum è per noi 

un’ottima occasione per dialogare da vicino con chi si occupa di business travel, partner 

fondamentali del nostro business in Italia. Saremo a disposizione a Milano anche per accogliere 

suggerimenti per offrire al mercato sempre il miglior servizio". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Luxair 

Parte di LuxairGroup, Luxair è la compagnia aerea di bandiera del Lussemburgo. 
Nata nel 1962, è uno tra i vettori più moderni ed efficienti d’Europa e offre collegamenti tra l’hub di Lussumburgo ed i 
principali scali europei attraverso una flotta giovane e dotata di ogni comfort, che include Boeing 737-700, Boeing 737-800 
e Bombardier Q400. 
Luxair opera con voli diretti su alcune tra le principali città italiane (Milano, Roma, Venezia e Bari), offrendo un servizio 
efficiente e confortevole, in grado di rispondere ai bisogni dei business traveller, così come di chi viaggia per piacere. 
Grazie alle connessioni Luxair è possibile raggiungere facilmente dall’Italia il Granducato di Lussemburgo, uno dei più 
piccoli Paesi al mondo, ma ricchissimo di attrattive. Cultura, natura, enogastronomia e attività all’aria aperta si fondono in 
un mix dinamico e pieno di fascino: la destinazione ideale per uno short-break o una vacanza più lunga per ogni tipo di 
viaggiatore. 
Il sito internet www.luxair.lu permette di acquistare il proprio biglietto, controllare lo stato dei voli, effettuare il check-in e 
verificare le miglia ottenute nell’ambito del programma Miles & More. 

 

Ufficio Stampa Luxair | P.R. & Go Up Communication Partners 
Cristina Gavirati | cristina.gavirati@prgoup.it | +39 346 9889852 
Marialuisa Scatena | marialuisa.scatena@prgoup.it | +39 340 5674473 

 

 

 


