Imperdibile promo estiva firmata Luxair:
alla scoperta del Granducato di Lussemburgo
a piccoli prezzi

27 aprile 2018 – Parte oggi e durerà fino all’1 maggio la nuova promozione flash estiva di Luxair,
compagnia di bandiera di Lussemburgo, per volare nel Granducato da alcune tra le principali città
italiane a tariffe particolarmente vantaggiose.
Grazie ai Summer Trip Deals, infatti, raggiungere il piccolo Stato di Lussemburgo dall’Italia è
comodo e conveniente: soli 99 euro per partenze da Milano e Torino, mentre tariffe da 109 per
le partenze da Roma (A/R, tasse incluse).
Perché non approfittarne dunque per prenotare un weekend alla scoperta di Lussemburgo? Con il
suo mix di natura, cultura e buon cibo, il Granducato sa offrire ai viaggiatori esperienze uniche: dai
castelli ricchi di fascino ai vigneti della Mosella, senza dimenticare una passeggiata tra le
suggestive vie della Capitale.
La promozione è valida per viaggi dal 16 giugno 2018 al 31 marzo 2019, prenotando tramite il sito
www.luxair.lu.
Tutti i dettagli, le destinazioni in promozione, i termini e le condizioni sono consultabili alla pagina
www.luxair.lu.
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, Torino 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.
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