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Dall'Italia: 800971722
Dall'estero: +390689386458

A partire dalla classe V dell’Economy:

• Cambio data e itinerario gratuito
• Rimborso prima della partenza  senza penale

• Rilascio gratuito della Carta Marco Polo Silver

• Banchi check-in dedicati
• Accesso alle Lounge di Business Class anche

se si viaggia in Economy o Premium Economy
• Eccedenza bagaglio 10 kg
• Priorità imbarco
• Preassegnazione dei posti a sedere ed Extra

Legroom Seat gratuito
• Priorità riconsegna bagaglio
• E molti altri benefici

Convenzione Confartigianato
La convenzione 2019 consentirà alle Aziende 
aderenti al Confartigianato di usufruire in esclusiva 
delle seguenti riduzioni, dal 1 aprile 2019 al                
31 marzo 2021: 

Cathay Pacific Airways è la principale compagnia aerea di Hong Kong, con 
voli diretti da Milano e Roma.  Grazie agli oltre 190 aeromobili di linea, il 
Gruppo Cathay Pacific ha una delle flotte più giovani e moderne dei cieli. 

Grazie alla Convenzione Confartiginato Cathay Pacific è il partner ideale per i vostri viaggi verso l’Asia. 

Marco Polo Club

Marco Polo Club è il loyalty programme per 
premiare i viaggiatori con vantaggi e servizi.

La Carta Silver offerta agli Associati aderenti 
al Confartigianato garantisce: 

• 6% di sconto tariffe First e Business
• 4% di sconto tariffe Premium Economy ed

Economy
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Oppure vi preghiamo di rivolgervi alla vostra agenzia viaggi

mailto:emanuela_maccapani@cathaypacific.com


*Compresi i servizi di codeshare

Parti con noi tutti i giorni da Milano e da Roma con volo 
diretto per Hong Kong 

Cathay Pacific dall’hub di Hong Kong opera su oltre 190 tra le più affascinanti e 
dinamiche città al mondo, comprese 90 destinazioni in Cina Continentale, Asia e 
Oceania, inclusi i voli Cathay Dragon ed operati in code-share. 

Vola in Premium Economy e Business e scopri il nostro servizio esclusivo. 

Il nostro personale di bordo ti darà il benvenuto facendoti sentire come a casa.
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