Marketing News: 27 Giugno 2013

NOVITA’
Per chi viaggia con le TARIFFE PREMIUM
o titolare di carta servizi FLY PASS
anche a CAGLIARI il servizio FAST TRACK
È INCLUSO.
Con Meridiana il FAST TRACK è incluso nella TARIFFA PREMIUM o disponibile per i titolari FLY PASS
anche nei seguenti Aeroporti Nazionali:
Napoli
Olbia
Roma Fiumicino

Bologna
Milano Linate
Milano Malpensa

Call Center dedicato agli Agenti di Viaggio 199 111334 dalle 7,30 alle 23,00 tutti i giorni
meridiana.com

Marketing News: 20 Giugno 2013

NOVITA’: ACQUISTA IN WTS
CARNET FLY & FERRY

Meridiana + Tirrenia
4 biglietti per volare da/per la Sardegna
+ voucher Tirrenia
DETTAGLI
DELLA PROMOZIONE
- 4 voli Meridiana con validità 6 mesi dalla data di acquisto* e 3 beneficiari;

-

linea: singola nazionale Sardegna
cambio nome, cambio itinerario e rimborso carnet non permesso;
fast track previsto laddove possibile;
bagaglio in stiva incluso (2 max 23Kg cadauno per tratta per passeggero);
pre-assegnazione posto standard gratuito;
cambio volo /data: permesso fino a 4 ore prima senza penale, entro 4 ore fino a 2 ore prima
della partenza con penale € 35;
- classe dedicata: B (fino ad esaurimento posti nella classe dedicata)
- modalità acquisto: WTS il sistema di vendite on line per gli agenti di viaggio
- voucher Tirrenia per usufruire di uno sconto sulle rotte da/per la Sardegna del valore
massimo di € 100. Il voucher Tirrenia consente di:
1) di usufruire nel periodo dal 01/06/2013 al 26/10/2013 sulle Civitavecchia - Cagliari/Olbia e vv. ;
Genova -Porto Torres/ Olbia e vv. ; Napoli Cagliari e vv., di uno sconto pari al 30% per le
partenze di Giugno, Settembre, Ottobre, del 20% a luglio e del 10% ad agosto.
2) di dedurre l’intero importo del voucher in un’unica soluzione dal totale della transazione
effettuata sul portale Tirrenia.
*Il valore dei biglietti non utilizzati durante l’anno di validità non potrà essere recuperato e i biglietti non usufruiti non potranno
essere utilizzati dopo la scadenza

Per maggiori informazioni: meridiana.com
Call Center dedicato agli Agenti di Viaggio 199 111334 dalle 7,30 alle 23,00 tutti i giorni.

Marketing News: 18 Giugno 2013

PARTI SERENO
SOLO CON MERIDIANA IL METEO E’ GARANTITO
Week end lungo in Sicilia e Sardegna da Milano e Roma

a € 199 A/R

tutto compreso*

E se è prevista pioggia potrai riprogrammarlo senza costi aggiuntivi
Dedicata a chi desidera trascorrere un week end lungo nelle più belle spiagge della Sardegna
e Sicilia.
Partenza giovedì e rientro il lunedì successivo da Milano e Roma e nel caso le previsioni sul
sito www.ilmeteo.it alle ore 12.00 del giorno precedente la partenza (mercoledì) prevedano
precipitazioni nelle giornate di venerdì, sabato e domenica nella città dell’aeroporto di
destinazione, si può modificare la data partenza per un nuovo week-end lungo
semplicemente chiamando il call center al numero 0789-52433 attivo dalle ore 12.00 del
mercoledì alle ore 23 del giovedì

DETTAGLI DELLA PROMOZIONE
Tariffa dedicata: PROMO METEO LONG WE
Validità:
Per volare dal 20 giugno 2013 al 29 luglio 2013 e dal 29 agosto 2013 al 30 settembre
2013.
Si riferisce a biglietti A/R partenza giovedì rientro lunedì successivo alla partenza,
da Milano e Roma per la Sardegna (Olbia, Cagliari, Alghero) e la Sicilia (Catania, Palermo)

Classe dedicata: B
Tariffa non rimborsabile ne combinabile con le tariffe basic/premium;
Offerta valida fino ad esaurimento posti, disponibili 1.000 posti per destinazione.

* la tariffa si riferisce al sistema di vendita WTS, il sistema di vendite online dedicato agli Agenti di
Viaggio

Per maggiori informazioni: meridiana.com
Segue pagina con operativi oggetto della promozione

