
      

 

Qatar Airways presenta le nuove lounge Platinum, Gold e Silver 
per i soci del Privilege Club e i partner oneworld 

 
In occasione delle festività dell'Eid, l'Aeroporto Migliore del Mondo aprirà tre nuove lounge per accogliere i  

passeggeri in transito a Doha. 
 

DOHA, Qatar - Qatar Airways inaugura le lounge Platinum, Gold e Silver presso il suo pluripremiato 
hub, l'Hamad International Airport (HIA), invitando i soci Privilege Club e i titolari di carte dell'alleanza 
oneworld ad accedere alla lounge dedicata corrispondente al loro status di frequent flyer quando 
transitano da Doha. 
 
Affacciate sulla pista, queste lounge all'avanguardia offriranno nuovi spazi dove i passeggeri potranno 
riposare, rilassarsi, gustare i prodotti personalizzati Diptyque e assaporare una cucina internazionale e 
un'ampia selezione di bevande. 
 
L'Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: 
"È con piacere che annunciamo l'apertura di tre lounge legate al programma frequent flyer premium 
dell'Hamad International Airport, lanciate in concomitanza delle festività ell’Eid. Le nostre ultime lounge 
Platinum, Gold e Silver dimostrano l'impegno della compagnia aerea nel premiare i soci del Privilege Club e 
dell'alleanza oneworld con vantaggi che si addicono alla qualità del servizio di Qatar Airways. Non vediamo 
l'ora di dare il benvenuto ai passeggeri che transitano presso il nostro premiato aeroporto per sperimentare 
queste lounge sofisticate, moderne e spaziose".   
 
Le Lounge Platinum, Gold e Silver di Qatar Airways offrono uno spazio ideale per rilassarsi o per socializzare 
con la famiglia e gli amici. I passeggeri possono estendere l'invito a un ospite utilizzando il loro accesso 
gratuito plus-one, riservato ai soci Qatar Airways Platinum e Gold Privilege Club e ai soci oneworld Emerald 
e Sapphire. 
 
Qatar Airways Platinum Lounge South: 
Situata nel corridoio A dell'HIA, la Qatar Airways Platinum Lounge South ospiterà i soci Qatar Airways 
Platinum e i titolari di carta oneworld Emerald. La lounge all'avanguardia può ospitare fino a 140 passeggeri 
ed è dotata di un'area tranquilla, una sala di preghiera, un bar, un ristorante e docce. I passeggeri possono 
cenare à la carte oppure al ricco buffet e utilizzare il WiFi gratuito.  
 
Qatar Airways Gold Lounge South: 
Situata nel corridoio A dell'HIA, la Qatar Airways Gold Lounge South ospiterà i soci Qatar Airways Gold e i 
titolari di carta oneworld Sapphire. La lounge, inaugurata di recente, può ospitare fino a 85 passeggeri e offre 
una serie di servizi, tra cui posti a sedere per famiglie, un bar, una zona pranzo, un ricco buffet, docce e WiFi 
gratuito. 
 
Qatar Airways Silver Lounge South: 
Situata nel corridoio B dell'HIA, la Qatar Airways Silver Lounge South ospiterà i soci del programma di fedeltà 
Qatar Airways Silver. Aperta per la prima volta nel marzo 2022, la lounge può ospitare fino a 195 passeggeri 
e offre sale riunioni, un'area per le famiglie, una zona tranquilla, un buffet e servizi di deposito bagagli.  
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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 www.qatarairways.com/safety.  
 
Qatar Airways vola attualmente verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di 
Doha, l'Hamad International Airport, attualmente nominato "Aeroporto dell'anno" dagli Skytrax World Airport Awards 
2022. 
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