COMUNICATO STAMPA
AIR ITALY lancia per il periodo delle festività natalizie, a partire dal 30
dicembre, nuovi collegamenti sulla tratta Napoli - Milano Linate
Napoli, 24 dicembre 2008 Air Italy, dal prossimo 30 Dicembre opererà due voli giornalieri da
Napoli per Milano Linate.
I collegamenti saranno effettuati con aeromobili B737-300 da 136 posti e avranno i seguenti orari:
Napoli > Milano (LIN)
09:00
10:20
20:00
21:20

Milano (LIN) > Napoli
06:25
07:45
17:35
18:55

L’operativo dei voli è ideale per soddisfare le esigenze della clientela durante le imminenti
festività Natalizie, offrendo una scelta tra diverse fasce orarie per i collegamenti tra Milano e
Napoli.
Per il Comandante Giuseppe Gentile, Presidente ed Amministratore Delegato di Air Italy,
"dopo aver lanciato il Verona - Roma ed il Napoli -Torino siamo lieti di ampliare ulteriormente la
nostra offerta di collegamenti domestici tra il Nord ed il Sud Italia. Gli ottimi consensi che stiamo
riscuotendo ci consentono di guardare al futuro con rinnovato ottimismo nella costante ricerca di
un prodotto in grado di soddisfare e precedere le aspettative delle nostra clientela."
"Siamo arrivati a Linate!", aggiunge Alessandro Notari, direttore commerciale e finanziario di
Air Italy, "e per festeggiare il lancio dei nuovi collegamenti siamo lieti di offrire ai nostri clienti una
tariffa di 57 €, tutto incluso, per tutti i posti disponibili sui voli da/per Linate fino alla fine del periodo
festivo, l'11 gennaio. E non solo..., vogliamo accompagnarli nel nuovo anno con il nostro stile fatto
di attenzioni a bordo, di italianità nei colori delle divise del personale, di elevati livelli di puntualità
del servizio (l'indice del periodo Ott./Nov. è stato pari al 93%), così da confermare lo slogan che ci
accompagna dalla nostra nascita "It's nice to fly with friends again"".
"Siamo particolarmente soddisfatti di questa iniziativa di Air Italy. I collegamenti con Milano Linate
operati da Air Italy consentono, infatti, di garantire un adeguato livello di offerta su una
destinazione come Milano così importante per i nostri passeggeri" ha dichiarato Marco Consalvo
– Direttore Generale Gesac SpA - società di gestione dell’aeroporto di Napoli.
I voli sono in vendita tramite le agenzie di viaggi, sul sito della compagnia www.airitaly.it, o
call center (899 500 093).
Per informazioni e prenotazioni: www.airitaly.it

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondata nel 2005 dal Comandante Giuseppe Gentile, Air Italy ha cominciato la propria attività come vettore charter e
da giugno 2007 opera anche come vettore di linea su tratte nazionali e internazionali. Grazie all’affidabilità del servizio
offerto e ai comprovati standard di sicurezza, è riuscita in breve tempo a diventare uno dei più importanti fornitori dei
tour operator italiani. Nell’autunno 2006 è entrato nella compagine societaria - al 40% - il fondo “Sinergia con
imprenditori”, gestito dalla Synergo di Gianfilippo Cuneo. Nel 2007 ha fatturato 113,7 mln di Euro (113.739.251) con
un incremento del 109% rispetto all’esercizio precedente.

