VOLOTEA POTENZIA LA SUA OFFERTA SU NAPOLI PER LE PROSSIME FESTE,
INCREMENTANDO DEL +93% IL VOLUME DI BIGLIETTI DISPONIBILI
Saranno circa 21.250 i posti disponibili dal Capodichino per Natale e Capodanno.
Confermata la crescita del vettore presso lo scalo, da cui è possibile decollare verso 13 destinazioni
tra Italia, Grecia e Francia.
La low cost, che si attesta a Napoli come la terza compagnia aerea per numero di destinazioni
raggiungibili, dall’avvio delle sue attività ha già trasportato più di 318.500 passeggeri a livello locale.
Napoli, 03 dicembre 2015 – Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole
dimensioni, continua ad investire presso l’aeroporto di Napoli e annuncia un incremento del 93% nel
volume di posti disponibili per le prossime festività natalizie (vs 2014). Dal 18 dicembre 2015 al 11
gennaio 2016, infatti, saranno circa 21.250 i biglietti per chi desidera partire o atterrare al Capodichino. Un
numero importante, soprattutto se lo si confronta con quello registrato durante le scorse festività, quando i posti
offerti erano 11.000. E il vettore si sta già preparando per inaugurare il nuovo collegamento alla volta di
Verona, che prenderà il via il prossimo 17 dicembre.
“Napoli è uno degli scali su cui stiamo puntando di più e ricopre un ruolo cardine nei nostri piani di sviluppo
– afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia -. Non a caso abbiamo deciso di
potenziare la nostra offerta durante i giorni di maggior richiamo turistico. Negli scorsi mesi abbiamo
registrato ottime performance in Campania e siamo fiduciosi che il trend positivo verrà confermato anche per
questi ultimi mesi”.
Presso lo scalo di Napoli, il vettore è riuscito a costruire un network di destinazioni in linea con le esigenze dei
passeggeri. “Grazie alla stretta collaborazione con il Management dell’aeroporto – continua Rebasti -,
abbiamo individuato da subito le grandi potenzialità dello scalo offrendo ai napoletani un’alternativa valida
ed affidabile per raggiungere mete di forte appeal con voli diretti ed economici. Ad oggi siamo la terza
compagnia aerea per numero di destinazioni raggiungibili da Napoli e stiamo valutando il lancio nuove
rotte che ci auguriamo di poter annunciare a breve”. Dall’avvio delle sue attività, sono stati ben 318.500 i
passeggeri che hanno deciso di scegliere i Boeing 717 del vettore per transitare sopra i cieli della Campania.
Dall’Aeroporto Internazionale di Napoli, Volotea opera 13 collegamenti: 4 in Grecia (Creta, Mykonos,
Santorini e Skiathos), 3 in Francia (Nantes, Bordeaux e Marsiglia, novità che prenderà il via dal 1 aprile 2016)
e 6 in Italia (Genova, Olbia, Palermo, Verona, il cui volo inaugurale è fissato per il prossimo 17 dicembre,
Trieste e Cagliari, entrambi disponibili dal 23 marzo 2016).
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“Siamo molto emozionati perché abbiamo in programma una raffica di novità da Napoli. Al nuovo volo per
Verona si aggiungeranno 3 nuove rotte – conclude Rebasti. - La prossima estate, infatti, si potrà decollare
anche alla volta di Cagliari e Trieste e verso Marsiglia, una nuova destinazione internazionale ricca di
fascino. Con i nostri collegamenti, ci auguriamo di contribuire ad amplificare l’incoming turistico verso la città,
sostenendone l’economia locale”.
"L'offerta Volotea da Napoli continua a crescere – afferma Margherita Chiaramonte, Responsabile Sviluppo
Network Gesac Spa. - Il network raggiungibile con la compagnia include, infatti, città italiane ed europee
di medie e piccole dimensioni, poco servite da altre compagnie. Questa strategia si sposa bene con la
nostra esigenza di arricchire il network, oltre le già ben collegate capitali europee".
Tutte le rotte Volotea da e per Napoli sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o
chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.
A proposito di Volotea
Nel 2016 Volotea opererà più di 38.000 voli e 196 rotte verso 72 capoluoghi regionali e medie città europee
in 13 Paesi (Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Israele, Albania, Moldavia,
Portogallo, Malta e Regno Unito). In Italia la compagnia sarà presente in 18 aeroporti, in cui opererà 104 rotte.
Entro la fine del 2015 Volotea prevede di trasportare 2,5 milioni di passeggeri e operare più di 27.000 voli
grazie alla sua flotta di 19 Boeing 717. Da febbraio 2016 la flotta del vettore verrà ampliata con l’aggiunta di 4
Airbus 319. Nell’ultimo anno Volotea ha aumentato del 30% il numero dei voli, per un giro d’affari di quasi
210 milioni di Euro (rispetto ai 160 del 2014).
Nel corso del 2015 il vettore ha ottenuto importanti riconoscimenti: l’ottavo posto nella Top 10 delle migliori
compagnie aeree, secondo la ricerca annuale condotta da eDreams tra 90.000 viaggiatori in Europa, e il
premio per il Miglior Servizio Clienti 2016 (Best Customer Service of the Year) nella categoria
“compagnie aeree”, organizzato dall’associazione Sottotempo. Inoltre, più del 90% dei passeggeri che ha
viaggiato con Volotea raccomanderebbe la compagnia ad familiari e conoscenti. Volotea, infine, ha
recentemente inaugurato la sua nuova base operativa a Verona, che si aggiunge alle altre basi in Italia
(Venezia e Palermo), Francia (Nantes, Bordeaux, Strasburgo e Tolosa) e Spagna (nelle Asturie).

VOLOTEA, la compagnia aerea europea che collega città di medie e piccole dimensioni, offre voli diretti con tariffe vantaggiose. La sua flotta si compone di 19 Boeing 717, configurati con un'unica classe di 125 posti, a cui si
aggiungeranno, da febbraio 2016, 4 Airbus A319 configurati con 150 posti. Entrambi i modelli di aeromobili sono molto apprezz ati sia per l’affidabilità sia per il comfort, anche grazie all’ampio spazio tra i sedili (30 pollici). La
compagnia ha debuttato con il suo primo volo il 5 aprile 2012, in partenza dall’aeroporto di Venezia – Marco Polo. Nel 2016 Volotea opererà più di 38.000 voli, in 196 rotte, verso 72 capitali e capoluoghi regionali e medie città
europee in 13 Paesi (Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Israele, Albania, Moldavia, Portogallo, Malta e Regno Unito). Sin dall’avvio delle sua attività, Volotea ha trasportato più di 6 milioni
di passeggeri in Europa e stima di raggiungere a breve quota 7 milioni.
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