MARKETING NEWS: N° 02 / 22 G ennaio 2015

PROMOZIONE RADDOPPIA I TUOI AVIOS

I SOCI MERIDIANA CLUB RADDOPPIANO GLI AVIOS VOLANDO CON BRITISH
AIRWAYS

I SOCI EXECUTIVE CLUB DI BRITISH AIRWAYS RADDOPPIANO I LORO AVIOS
VOLANDO CON MERIDIANA

Promozione valida fino al 31 Marzo 2015
per i possessori di carta “Meridiana Club” di Meridiana e
“Executive Club” di British Airways.
trade.meridiana.it

Marketing News: n°1 / 21 Gennaio 2015

SPECIALE PROMOZIONE

PRIMAVERA - ESTATE

-25%

SU TUTTI I VOLI

DETTAGLI DELL’INIZIATIVA
La promozione è valida su tutti i voli* nazionali, internazionali e intercontinentali del network Meridiana, per le vendite
effettuate dalle ore 12:00 del 21 Gennaio e fino alle 23:59 del 28 Gennaio 2015, per partenze dal 16 Febbraio al 30
Settembre 2015.
*Sono escluse dalla promozione le tariffe di Continuità Territoriale Sardegna in classe L e i voli in code share operati dal
altri vettori.
COME OTTENERE LO SCONTO
Per la corretta quotazione e applicazione dello sconto 25% utilizzare i seguenti input a seconda del GDS utilizzato:

AMADEUS

SABRE

TRAVELPORT

FXP/ZO-25P

WPQ//DP25

FQ*RP25

Lo sconto del 25% viene applicato alla tariffa disponibile sul GDS al momento della vendita e viene calcolato
esclusivamente sull’importo della tariffa, tasse aeroportuali e diritti di emissione esclusi.
L’utilizzo degli input è consentito esclusivamente nel periodo di validità della promozione. L’uso improprio comporterà
l’emissione di ADM da parte della Compagnia.
La promozione è disponibile anche per le vendite effettuate da WTS (Web Trade System, il sistema di vendite online
dedicato agli agenti di viaggio). Se non sei ancora iscritto, affrettati! L’iscrizione è gratuita e accessibile sia per le agenzie
IATA che non IATA e ti riserva tanti vantaggi esclusivi! Per maggiori informazioni https://wts.meridiana.it
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Marketing News: n°1 / 21 Gennaio 2015

SPECIALE PROMOZIONE

PRIMAVERA - ESTATE

-25%

SU TUTTI I VOLI

DETTAGLI DELL’INIZIATIVA
La promozione è valida su tutti i voli* nazionali, internazionali e intercontinentali del network
Meridiana, per le vendite effettuate dalle ore 12:00 del 21 Gennaio e fino alle 23:59 del 28
Gennaio 2015, per partenze dal 16 Febbraio al 30 Settembre 2015.
*Sono escluse dalla promozione le tariffe di Continuità Territoriale Sardegna in classe L e i voli
in code share operati da altri vettori.
Lo sconto del 25% viene calcolato esclusivamente sull’importo della tariffa e delle YQ (Fuel
Surcharges), tasse aeroportuali e diritti di emissione esclusi.
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