
 

Qatar Airways lancia offerte esclusive in occasione del suo 25° 
anniversario 

 

La Migliore Compagnia Aerea al Mondo propone tariffe speciali a partire da 379 € in 
Economy Class per volare verso più di 140 destinazioni del suo network. 

 
La compagnia premia inoltre i passeggeri che si iscrivono al suo programma fedeltà, 

Privilege Club, con un bonus immediato di 2.500 Qmiles. 
 

 
 
Milano, 11 gennaio 2022 - Qatar Airways festeggia il suo 25° anniversario con offerte speciali per i suoi 
passeggeri. I viaggiatori italiani possono approfittare di impareggiabili tariffe in Economy e Business 
Class, nonché eccezionali sconti su posti selezionati, bagagli, prenotazioni alberghiere e auto a 
noleggio, per le prenotazioni effettuate fino al 16 gennaio 2022 su qatarairways.com e tramite agenzie 
di viaggio, per viaggi fino al 31 ottobre 2022 compreso*.  
 
 

Tariffe in Economy Class a partire da EUR 379 e tariffe in Business Class a partire da EUR 1.559 con 
partenza da Milano e Roma  

  
ECONOMY CLASS BUSINESS CLASS 

Teheran EUR 379 EUR 1.829 

Phuket EUR 459 EUR 2.199 

Muscat  EUR 469 EUR 1.559 

Dubai EUR 419 EUR 2.409 

Zanzibar EUR 499 EUR 2.189 

Seychelles EUR 549 EUR 2.279 

Maldive EUR 679 EUR 1.839 

Melbourne EUR 1.109 EUR 3.199 
 

* Le tariffe sono soggette a termini e condizioni e a disponibilità. Soggiorno minimo: 4 giorni. Durata massima del soggiorno: 
2 mesi. 
 

I passeggeri che si iscrivono al programma fedeltà della compagnia, il Privilege Club, con il codice 
promozionale FLYQR22, guadagneranno subito ulteriori 2.500 Qmiles come bonus. 

Con queste offerte Qatar Airways festeggia il suo 25° anniversario. La pluripremiata compagnia aerea è stata 
fondata nel 1997 da Sua Altezza l'Emiro-Padre, lo Sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, che fin dall'inizio 
ha voluto affermare Qatar Airways come una compagnia leader mondiale, con i più alti livelli di servizio e di 

https://www.qatarairways.com/it-it/offers/25-years.html?iid=ALL32451830


 

eccellenza. Da allora Qatar Airways ha continuato a ricevere numerosi premi e riconoscimenti ed è stata 
recentemente nominata Migliore Compagnia Aerea al Mondo dell'anno da Skytrax per la sesta volta. 

 
Per informazioni e prenotazioni sulle offerte speciali in occasione del 25° anniversario: 

www.qatarairways.com 
 

 
Qatar Airways 

Compagnia aerea pluripremiata, Qatar Airways è stata recentemente nominata come "Compagnia Aerea 
dell'Anno" ai World Airline Awards 2021, gestiti dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo, 
Skytrax. La compagnia ha anche ottenuto cinque ulteriori premi tra cui World’s Best Business Class, World’s 
Best Business Class Airline Lounge, World’s Best Business Class Airline Seat, World’s Best Business Class 
Onboard Catering e Best Airline in the Middle East. La compagnia aerea continua a rimanere l’unica ai vertici 
del settore dopo aver vinto il premio principale per la sesta volta, occasione senza precedenti (2011, 2012, 
2015, 2017, 2019 e 2021). Anche l'hub della compagnia aerea, l'Hamad International Airport (HIA), è stato 
recentemente riconosciuto come "Miglior Aeroporto del Mondo 2021", classificandosi al primo posto negli 
Skytrax World Airport Awards 2021. 
 
Inoltre, Qatar Airways è diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a raggiungere la prestigiosa 
valutazione a 5 stelle del COVID-19 Airline Safety Rating. da parte dell'organizzazione internazionale di 
valutazione del trasporto aereo, Skytrax. Questo segue il recente successo dell'HIA come primo e unico 
aeroporto del Medio Oriente ad essere premiato con un Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Per i 
dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo e in HIA, si prega di visitare 
qatarairways.com/safety. 
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