transavia.com: nuovo volo da Napoli per Eindhoven
Tariffe a partire da €55
Roma, 22 febbraio 2012
transavia.com, la compagnia aerea low cost olandese membro dell’Air France / KLM Group,
annuncia che da martedì 26 febbraio 2013 sarà operativo il nuovo volo diretto da NapoliEindhoven con tariffe a partire da €55 a tratta, cui contemporaneamente – da domenica 24
febbraio - si aggiungerà il nuovo volo da Bologna per Eindhoven.
Entrambi i voli saranno operati con aeromobili Boeing 737 – 700 e 800. Il volo NapoliEindhoven verrà eseguito 4 volte alla settimana, in questa prima fase nelle giornate di
martedì, giovedì, venerdì e sabato. A partire da aprile il volo verrà effettuato il lunedì,
mercoledì, giovedì e domenica.

“Per transavia.com è fondamentale promuovere le bellezze del proprio paese d’origine,
soprattutto in un mercato altamente ricettivo come quello italiano – afferma Rob van Dam,
Vice-Presidente Sales di transavia.com – per questo siamo orgogliosi di inaugurare il volo
da Napoli per Eindhoven, il cui aeroporto si trova soltanto ad 1 ora e mezza di auto o treno
da Amsterdam. Questo volo rappresenta un’eccellente possibilità per far conoscere una
diversa destinazione per il turista italiano, una città alternativa ma non per questo meno
bella o secondaria. Un investimento importante che realizziamo grazie alla collaborazione di
Cim Air, il nostro partner commerciale di riferimento per il mercato italiano”.

Con transavia.com scopri l’Olanda
Eindhoven è indubbiamente la città più eccitante del sud del paese. Questa città, la quinta in
ordine di grandezza dei Paesi Bassi, ha tutto ciò che serve per rendere la vita piacevole e
divertente! La città ha un centro animato con una grande scelta di negozi, innumerevoli
ristoranti e bar, terrazze e un’intensa vita notturna. Il ricco calendario di eventi, arte e
cultura fanno di Eindhoven una città di alto livello, in costante fermento. Eindhoven vanta
tuttavia anche una ricca storia; questa città apparentemente giovane e moderna è una delle
città più antiche dei Paesi Bassi.
Fatevi stupire da Eindhoven a cominciare dalla possibilità di visitare la storica fabbrica di
lampadine elettriche dei fratelli Philips aperta nel 1891 dove furono prodotti i primi
esemplari della lampadina oggi conosciuta in tutto il mondo.

Od ancora dalla Eindhoven dell’arte e del design. La città offre infatti numerosi musei,
istituzioni ed eventi dedicati all’arte e al design come il Museo Van Abbe, tra i primi 10
musei di arte contemporanea più importanti del mondo, l’Accademia del design, con la sua
fama internazionale, e la Designhuis.
Partecipate alla Settimana del design olandese che si svolge ogni anno ad Eindhoven con
l’esposizione di idee senza precedenti, opere individuali e soluzioni originali, immaginate da
designer innovativi che ne fanno il luogo d’incontro ideale tra designer, aziende e pubblico.
Visitate la campagna nei dintorni di Eindhoven che rappresenta un’eccellente alternativa se
avete voglia di passare un pò di tempo all’aria aperta grazie alla nuova rete di piste ciclabili
che vi permetterà di raggiungere paesaggi incantevoli e pittoreschi villaggi come Kempen e
De Peel.
Per ulteriori informazioni sulla destinazione: www.holland.com ; www.transavia.com

A proposito di transavia.com - transavia.com, membro dell’Air France / KLM Group, offre
un servizio di linea e voli charter per oltre 90 destinazioni, principalmente nel bacino del
Mediterraneo e per le destinazioni dei più popolari sport invernali. transavia.com si distingue
per la politica del 'low fare with care' e per l’offerta di un prezzo base con l'aggiunta di
prodotti e servizi (a pagamento). Nei Paesi Bassi, la compagnia aerea vola dall'aeroporto
nazionale di Amsterdam Airport Schiphol, e dagli aeroporti regionali di Rotterdam The
Hague Airport, Eindhoven e Groningen Eelde. transavia.com opera anche da Parigi con
Transavia France. Quasi il 90% dei biglietti aerei sono venduti attraverso il sito web, che
riceve mensilmente oltre 1,5 milioni di visitatori, facendo di questa compagnia low-cost uno
dei più grandi negozi online nei Paesi Bassi.
Nel 2013 durante gli annuali Feather Awards (Verenuitreiking), transavia.com è stato scelto
per la quinta volta di fila come Best Low-Cost e Best Charter Airline dagli esperti olandesi
del settore viaggi. Per maggiori informazioni: www.transavia.com
Media Contacts
transavia.com
Corporate Communications
Tel: +31 20 6046202
E-mail: corpcom@transavia.com

Cim Air
Michele Sabatini
Tel. +39 06 65508608
Cell. +39 388 3024705
ufficiostampa@cimair.it

