COMUNICATO STAMPA

Wizz Air il nuovo volo Napoli-Sofia parte domenica 26 luglio
Napoli, 24 luglio: Wizz Air, la più grande compagnia aerea a basso costo dell’Europa Centrale e
Orientale, annuncia la partenza della nuova rotta da Napoli per la base di Sofia da domenica 26
luglio, con 3 mesi di anticipo rispetto a quanto annunciato inizialmente, a causa della grande
richiesta di voli. Il servizio per la capitala bulgara sarà operativo due volte alla settimana, ogni
mercoledì e domenica, e i voli sulla nuova rotta possono essere prenotati su wizzair.com a tariffe
che partono da soli 39,99 euro (solo andata, tasse e costi non opzionali inclusi).

NUOVA ROTTA WIZZ AIR DA NAPOLI:
Destinatione

Giorni

Inizio

Tariffe da*

Sofia

Dom/Merc

26 luglio

Euro 39,99

Daniel de Carvalho di Wizz Air ha detto: “Siamo felici di dare avvio ai voli da Napoli a Sofia, che
saranno operativi ogni mercoledì e sabato. Con tariffe che partono da soli 39,99 euro la nostra
nuova destinazione da Napoli è una meta ideale per lunghi e piacevoli weekend.”
Wizz Air
Wizz Air è la più grande compagnia aerea a basso costo dell’Europa Centrale e Orientale, opera
attualmente con una flotta di 63 aeromobili Airbus A320 e offre oltre 380 rotte da 22 basi, che
collegano 112 destinazioni in 38 paesi. Alla Wizz Air un team di circa 2.200 professionisti dell’aviazione
offre un servizio di alto livello e prezzi molto bassi facendo di Wizz Air la scelta preferita d 16,5 milioni
di passeggeri nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2015. Wizz Air è quotata alla borsa di Londra
(WIZZ) ed è inclusa negli indici FTSE 250 e FTSE All- Share.
*solo andata, tasse e costi non opzionali inclusi

Per ulteriori informazioni:
Daniel de Carvalho; Wizz Air Group; +41-22-555988
Follow us on Twitter: @wizzair
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•
•
•

Tutti i voli sono operati con aeromobili Airbus A320 da 180 posti.
Le consegne dei nuovi Airbus A321cominceranno a novembre 2015
Per foto gratuite di aeromobili, equipaggi e per i loghi visitare il link http://wizzair.com/en-GB/press

