PARTNERS

ETIHAD AIRWAYS
La migliore compagnia aerea al mondo per il terzo anno consecutivo
Etihad Airways, la migliore compagnia aerea al mondo per il terzo anno consecutivo*, ti porta ogni giorno
da Milano ad Abu Dhabi. E da Abu Dhabi oltre 70 destinazioni in tutto il mondo: Sydney, Melbourne e
Brisbane, Shanghai, Pechino e Chengdu, Bangkok, India, Maldive e Seychelles sono solo alcune delle
destinazioni raggiunte dalla compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti.
A Dicembre 2011, Etihad ha acquisito quasi il 30% airberlin, insieme a cui raggiunge 239 destinazioni in
77 paesi. Etihad possiede inoltre il 40% di Air Seychelles.
A terra e a bordo gli ospiti Etihad saranno sempre accolti dal rinomato inspired service.
Non è ora di provare il meglio'
*World's leading airline 2011, 2010, 2009 World Travel Awards.
La Diamond First Class: un nuovo concetto di lusso
* Suite private dotate di lussuose poltrone Frau rivestite in pelle, si trasformano in
* un vero letto con una lunghezza totale di quasi 2 metri
* L'accesso alla suite privata avviene attraverso una porta scorrevole. La poltrona viene controllata da
comandi touchscreen. Per ogni singolo ospite, all'interno della suite, si trovano un guardaroba illuminato
dotato di specchio ed un set per rinfrescarsi
* Vincitrice del premio World's Leading First Class ai World's Travel Awards del 2011, World's Best First
Class e Best First Class Catering agli Skytrax World Airline Awards 2011
* Luxury limo transfer dedicato 'boutique' in volo.
La Pearl Business Class: un mondo di assoluta privacy
* Pluripremiate poltrone completamente reclinabili con accesso diretto al corridoio grazie alla disposizione
1-2-1
* Postazione dotata di schermo personale 15 pollici e poltrona con un sistema di massaggi indotto
* Servizio ristorazione á la carte disponibile durante tutta la durata del volo
* Un Food & Beverage Manager a bordo curerà la presentazione dei piatti e vi consiglierà
sull'abbinamento del vino
* Luxury limo transfer dedicato
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La Coral Economy Class: oltre 600 ore di intrattenimento on demand
* Le poltrone sono dotate di schermo personale 10.4 pollici, hanno comoda struttura a culla con uno
spazio più generoso tra le file dei sedili per un confort maggiore durante il viaggio
* Possibilità di vedere fino a 600 ore di film, oltre a programmi televisivi, musica e giochi interattivi
* Un servizio a bordo di alta qualità grazie al personale di cabina altamente qualificato e ad una
pluripremiata cucina
* Servizio di trasferimento gratuito con pullman di lusso tra l'aeroporto di Abu Dhabi e Dubai
* Postazioni munite di prese per l'utilizzo di computer portatili
A bordo il rinomato inspired service
* Il Food & Beverage Manager si occupa di ciascun ospite a bordo della Pearl Business e della Diamond
First Class
* I passeggeri di Business e di First possono desinare durante tutta la durata del volo
* In classe economy la cucina è di altissima qualità ed è stata più volte premiata
* Il servizio di distribuzione bevande è a disposizione per tutta la durata del volo in tutte le cabine
Le lounge di Business e di First Class all'aeroporto internazionale di Abu Dhabi
Anche l'attesa del volo Etihad all'aeroporto di Abu Dhabi si trasforma in un'esperienza indimenticabile,
grazie alla Six Senses Spa, con trattamenti da 15 minuti ciascuno, ristoranti di alto livello con menu à la
carte, sale relax e molto altro.
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