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97

€*

MYKONOS CRETA
RODI
SANTORINI

da
solo andata

da Verona, Roma, Milano Malpensa e Napoli

Tasse, spese, un bagaglio in stiva e a mano inclusi

Offerta valida sui seguenti voli:

DA VERONA

MYKONOS - SANTORINI
RODI
DA ROMA FIUMICINO

MYKONOS
HERAKLION

il venerdì fino al 19 Settembre
il martedì dal 29 Luglio al 19 Settembre
il giovedì dal 26 Giugno al 4 Settembre

il venerdì fino al 12 Settembre
il sabato fino al 13 Settembre

DA MILANO MALPENSA

RODI

il giovedì dal 26 Giugno al 4 Settembre

DA NAPOLI

MYKONOS

il venerdì dal 1 Agosto al 5 Settembre

*La tariffa si intende di solo andata per persona, è soggetta a disponibilità di posti ad essa riservati e può pertanto variare. L’importo indicato si riferisce alla
vendita tramite WTS ( Web Trade System) il sistema di vendite online dedicato agli Agenti di Viaggio. Per i sistemi GDS alla tariffa vanno aggiunti € 5,00 di
distribution fee per tratta.
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NUOVO PROGRAMMA FREQUENT FLYER
MERIDIANA CLUB
Con Meridiana Club, oltre 220 destinazioni nel mondo!
I tuoi clienti accumulano punti Avios ogni volta che volano con Meridiana e possono utilizzare i punti
anche con le compagnie aeree Partner del programma: British Airways e Iberia.
Ma le novità non finiscono qui, Meridiana Club si fa in 3 con 3 diverse Card pensate per ogni esigenza:
MERIDIANA CLUB

MERIDIANA CLUB FLY PASS Silver

MERIDIANA CLUB FLY PASS Gold

L’iscrizione è semplice e gratuita, visita la nuova sezione “FREQUENT FLYER Meridiana Club” sul sito
Meridiana e scopri tutti i vantaggi.
CLIENTI GIÀ ISCRITTI AL VECCHIO PROGRAMMA HI-FLY
Per garantire la continuità con il precedente programma “Hi-Fly” terminato il 15 Maggio 2014, Meridiana ha previsto un
meccanismo automatico di iscrizione al nuovo programma e il nuovo codice Meridiana Club è stato inviato via e-mail a tutti i clienti.
Possono utilizzare i loro codici per accedere all’area personale, verificare il nuovo Saldo punti espresso in Avios e, se entro il 15
novembre 2014 utilizzeranno il nuovo saldo punti per redimere un premio e/o effettueranno un volo con Meridiana, manterranno
attivo il proprio conto. Il tasso di conversione è di 1 punto Avios ogni 2 miglia Hi-Fly.
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NUOVO SERVIZIO MERIDIANA EXPRESS:
IL VOLO COMINCIA SOTTO CASA
COSA È MERIDIANA EXPRESS
È il servizio di navetta integrato con il volo riservato ai passeggeri Meridiana in partenza e in arrivo da
PALAU, NUORO e SASSARI e permetterà di raggiungere Torino, Milano Linate e Malpensa,
Verona, Bologna e Roma Fiumicino via l'aeroporto di Olbia con un unico documento di viaggio.

I SERVIZI
Prima del "volo su strada"
Biglietto Aereo con servizio bus incluso e partenza/arrivo dalle stazioni Meridiana Express
Parcheggio gratuito presso le stazioni "Meridiana Express"
Check-in e imbarco dei bagagli direttamente alle stazioni Meridiana Express
Durante il "volo su strada"
Acqua e Caffè a bordo
Dopo il volo
Ritiro del bagaglio direttamente alla destinazione finale

COME ACQUISTARLO
Prezzo del biglietto navetta a partire da 19 euro, vendibile esclusivamente in abbinamento al biglietto
aereo tramite WTS (Web Trade System), il sistema di vendite online dedicato agli agenti di viaggio.
Il servizio sarà attivo dal 16 Giugno a Palau presso la Stazione Marittima e a Nuoro in Piazza Mameli
(ex mercato civico) e dal 30 Giugno a Sassari in Piazzale Segni.
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