
     
     
                                                                              

  

Cathay Pacific Airways e Camera di Commercio Italo Cinese:  
 

China-Italy SME Investment and Trade -  Pechino, 16 maggio 2017 
 
 

Esempio Operativo voli giornaliero da/per Milano - Malpensa 
 

CX234 14MAY MILANO MXP HONG KONG        1305 0635+1   
KA900 15MAY HONG KONG BEIJING         0800 1115     
KA903 17MAY BEIJING HONG KONG          1930 2305     
CX233 18MAY HONG KONG MILANO MXP          0105 0745     

 
      

Tariffe tasse incluse* a partire da: 
 
€ 2000 (Business Class) 
 
€ 1260 (Premium Economy Class) 
 
€   800 (Economy Class) 

 
  
*Le tasse sono aggiornate alla data odierna e potrebbero subire delle variazioni al 
momento della prenotazione. 
Tariffe soggette alla disponibilità dei posti nella classe dedicata all'atto della prenotazione.  

 
Benefit aggiuntivi dedicati: 
 

 Rilascio gratuito su richiesta dell’esclusiva carta Marco Polo direttamente al 
secondo livello – Silver – per aderire all’esclusivo Marco Polo Club  

 Il livello Silver offre una serie di vantaggi tra cui 10Kg d’eccedenza bagaglio su tutti 
i voli del Gruppo Cathay Pacific, accesso alle lounge di Business Class anche se 
si vola in Economy Class (dalla sotto classe V) e molto altro ancora. 

 La tessera Silver è valida per 12 mesi e viene rinnovata automaticamente solo in 
caso di accumulo punti previsto, da richiedere almeno 7 giorni prima della 
partenza. 

 Collegamento al programma frequent flyer Asia Miles, con oltre 500 partner che 
offrono una vastissima gamma di premi: biglietti aerei, soggiorni in alberghi di tutto 
il mondo, trattamenti di bellezza e tanto altro ancora. 

 
Parcheggio gratuito fino a 7 giorni a Malpensa (P3 scoperto), Fiumicino (Comfort A-B-C-
D) per passeggeri di Business e First Class. 
Sconto del 10% per soste nei parcheggi di Roma Fiumicino e Milano Malpensa (P2, P3, 
P4 Malpensa T1) superiori ai quattro giorni per passeggeri di Economy e Premium 
Economy Class. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.cathaypacific.it 
 
 
 
I contatti: 

A vostra disposizione i seguenti contatti diretti: 

Tel. 02 67818888  

Email: corp_reservations@cathaypacific.com; mil_corpsales@cathaypacific.com 

http://www.cathaypacific.it/
mailto:corp_reservations@cathaypacific.com

