RYANAIR CELEBRA UN ANNO A NAPOLI E 2 MILIONI DI PASSEGGERI
Ryanair, la compagnia aerea N.1 in Italia, ha celebrato oggi (13 giugno) 2 milioni di passeggeri
da/per l’aeroporto di Napoli, e un anno di attività nella sua ultimissima base italiana.
La programmazione di Ryanair a Napoli per l’estate 2018 include 121 voli settimanali per 28
destinazioni, di cui 18 nuove per lo scalo di Napoli, come Brema, Lisbona, Stoccolma e Varsavia. Un
nuovo servizio bisettimanale per Marrakech inizierà a ottobre come parte della programmazione
per l’inverno 2018/2019 di Ryanair a Napoli, con 25 rotte in totale che supporteranno 1.500* posti
di lavoro in loco.
Clienti e visitatori di Napoli possono prenotare le proprie vacanze fino a marzo 2019,
approfittando di tariffe ancora più basse e delle più recenti innovazioni del programma “Always
Getting Better”, tra cui:
•
•
•
•
•

Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva – una tariffa da € 25, un bagaglio da 20 kg
Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%
Ryanair Transfers - ampia scelta di mezzi di trasporto via terra con il nuovo partner
CarTrawler
Massima puntualità - il 90% dei voli sarà in orario
Prezzo garantito - se si trova una tariffa più economica, sarà rimborsata la differenza sul
proprio conto MyRyanair con un bonus aggiuntivo di € 5

Per celebrare il trasporto di 2 milioni di passeggeri a Napoli, Ryanair ha messo in vendita posti a
partire da soli €19,99 per viaggiare fino a settembre e disponibili per prenotazione solo sul sito
Ryanair.com e fino alla mezzanotte di venerdì (15 giugno).
Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer Ryanair, a Napoli ha dichiarato:
“In qualità di più grande compagnia aerea in Italia, siamo lieti di celebrare il nostro primo
anno di attività a Napoli e di aver movimentato 2 milioni di clienti e visitatori in questo
aeroporto. Per festeggiare, stiamo mettendo in vendita posti a partire da soli €19,99 per
viaggiare fino a settembre. Poiché i posti a questi fantastici prezzi bassi andranno a ruba
velocemente, invitiamo i passeggeri ad accedere subito al sito www.ryanair.com per evitare di
perderli.”
* Una ricerca condotta da ACI-Airport Council International conferma che ogni milione di passeggeri crea fino a 750 posti di lavoro
in loco negli aeroporti internazionali
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