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Cathay Pacific Airways, principale compagnia aerea di Hong Kong, è l’unico vettore a collegare
con voli diretti l’Italia a Hong Kong da Milano Malpensa, oltre ad offrire ottime coincidenze da Roma
e altre città italiane via Europa. La pluriennale esperienza maturata nella gestione dei viaggi d’affari,
il network che si espande in tutto il mondo, fanno di Cathay Pacific il partner ideale per i tuoi affari.

Riservato agli Associati

Tariffe Esclusive

Nuova Franchigia Bagaglio

Contatti Dedicati

Riduzioni sulle tariffe standard
per offrire livelli convenienti, ma
con regole estremamente
flessibili. Combinabilità tra tutte
le Classi e le Cabine.

Aumento della franchigia
bagaglio, passando al “piece
concept”: 2Pc da 23Kg per
Economy e Premium Economy;
2Pc da 32Kg per Business e 3Pc
da 32Kg per First.

Per gli associati, un servizio
telefonico e email dedicato,
disponibile da lunedì a domenica
dalle 8:00 alle 17:00 raggiungibile
con numero “toll-free”. PIN
dedicato con priorità di risposta.

Offerta
Grazie alla Convenzione con ICCF- Italy China Council Foundation, gli Associati potranno
usufruire di un’offerta dedicata estremamente conveniente. Con l’introduzione delle nuove tariffe
di Economy, si avranno ancora più vantaggi:
Cabina
First
Business

Scontistica

Applicabili per tutte le Cabine e Classi

13%

Pre-selezione del posto

Gratuito

Dal 13% al 20%

Pre-selezione del posto

Gratuito

‘uscita d’emergenza’
Premium Economy
Economy

10%
Dal 10% al 34%

Cambi

Gratuito

Cancellazioni e rimborsi

Penale €50

No-show

Penale €100

La scontisca varia in base alla destinazione

Come prenotare citando il PIN DEDICATO: 390538
Cathay Pacific: 800.971.722 da lunedi a domenica dalle 08:00 alle 20:00* (in lingua italiana da lunedi a
venrdi dalle 09:00 alle 17:00), email: corporateservices_Italy@cathaypacific.com
Oppure tramite la tua agenzia viaggi di fiducia

Fly Ready con la nostra pre-verifica dei documenti per Hong Kong
Carica i tuoi documenti sanitari prima del tuo volo per Hong Kong.
Li controlleremo in anticipo e arriverai in aeroporto sapendo che
i tuoi documenti sono stati pre-verificati e sei pronto per
volare. Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito
clicca qui

Ti invitiamo a collegarti al nostro sito www.cathaypacific.it per essere sempre aggiornato sulle novità, i
requisiti di ingresso e l’operatività delle nostre rotte.
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