Comunicato Stampa
Sterling Airlines all’aeroporto di Napoli.
Dal 5 aprile partono i due nuovi voli diretti per Copenhagen (Danimarca) e
Stoccolma (Svezia)
Sterling Airlines è lieta di annunciare il lancio di due nuove rotte che collegheranno Copenhagen e
Stoccolma a uno dei suoi partner italiani più recenti: l’aeroporto di Napoli. La Sterling Airlines
è al momento in fase di forte sviluppo in Italia e collega 7 città italiane con la Scandinavia. Dopo
Trieste e Olbia partiranno dal 5 aprile anche i voli da Napoli per la Danimarca e la Svezia.
La tratta Napoli - Copenhagen prevede due frequenze settimanali il martedì e il sabato, con
un Boeing 737-500s da 126 posti il martedì e un Boeing 737-700s da148 posti il sabato. Il servizio
sarà operativo dal 5 aprile al 25 ottobre 2008. Gli orari del Napoli - Copenhagen sono
consultabili su: http://www.sterling.dk/fr/home/flight/timetabel/timetabel-all.htm;
Per la tratte Napoli – Stoccolma e viceversa gli scali saranno collegati con servizio settimanale
(sabato) con un Boeing 737-700s da 148 posti.
Sabato
Volo NB 714: partenza da Napoli alle 18:20, arrivo a Stoccolma alle 21:35
Volo NB713: partenza da Stoccolma alle 14:25, arrivo a Napoli alle 17:40
Carole Arnaud-Battandier, Marketing Manager della Sterling Airlines International,
dichiara: "La Sterling Airlines è in continua espansione in Italia. Dopo l’avvio del servizio dalle
prime 6 città italiane di Roma, Milano, Venezia, Firenze, Trieste e Olbia, è in programmazione ora
l’attivazione del servizio da Napoli. Questo è un passo avanti ambizioso per la nostra clientela
business sia per quella turistica: il 5 aprile partirà il collegamento con due nuove rotte da Napoli
alle due capitali vichinghe della Danimarca e della Svezia”.
Nuove Rotte

Data di inizio

Napoli – Copenhagen, Danimarca
Napoli – Stoccolma, Svezia

Sabato, 5 Aprile
Sabato, 5 Aprile

Tariffe introduttive oneway, a partire da
87,00 Euro
75,00 Euro

Arnaud-Battandier aggiunge: “I passeggeri che vogliono volare in Scandinavia dall’Italia ora
possono approfittare di tariffe irresistibilmente convenienti, consultabili sul sito e scegliere le
fantastiche destinazioni vichinghe della Sterling con i loro lungomari, gli eventi culturali, i luoghi
storici e le atmosfere rilassanti, trendy e cosmopolite. Scoprire i nuovi orizzonti del regno
scandinavo è diventato più facile che mai.”
La Sterling Airlines, con la sua affermata fama di puntualità, è presente negli scali più importanti, e
dunque i passeggeri non perderanno più tempo sull’itinerario. Inoltre potranno spendere meno per il
volo e risparmiare denaro per godersi il soggiorno. Il sito della Sterling (www.sterling.com ) offre
anche un’ampia gamma di servizi di prenotazione che comprende voli, hotel, noleggio auto e
biglietti per eventi in programmazione.
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