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VOLOTEA, NUOVA COMPAGNIA AEREA LOW-COST INVESTE SU NAPOLI.
AL VIA NUOVI COLLEGAMENTI VERSO PALERMO, MYKONOS E
SANTORINI
Inizia la collaborazione tra la compagnia aerea low-cost e lo scalo partenopeo: già disponibili i
biglietti verso Sicilia e Grecia con tariffe a partire da 19 Euro a tratta, tasse incluse
Napoli, 25 ottobre 2012 – Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega città di medie e piccole
dimensioni, avvia le proprie attività presso lo scalo di Napoli-Capodichino, e investe sulla Campania con
tre nuovi collegamenti alla volta di Palermo (dal 28 marzo), Santorini (dal 23 giugno) e Mykonos (in
partenza dal 21 giugno). Programmare un soggiorno in alcune delle località più affascinanti del
Mediterraneo sarà ancora più facile e soprattutto conveniente grazie alle vantaggiose tariffe firmate
Volotea, da 19 Euro a tratta, tasse aeroportuali incluse. I biglietti sono già acquistabili sul sito
www.volotea.com, nelle principali agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’199.208.717
con tariffe a partire da 19 Euro a tratta, tasse incluse.
“L’avvio delle nostre attività presso lo scalo di Capodichino ci riempie d’orgoglio” – afferma Loredana
Tramontano, Responsabile Sviluppo Volotea – “Si rafforza quindi la nostra presenza nel Sud Italia, dove
siamo operativi anche in Sicilia, Puglia e Calabria. Il nostro carnet di proposte da Napoli, per la prossima
estate, è molto allettante e abbiamo pensato di inserire destinazioni in grado di conquistare non solo il
cuore, ma anche il portafoglio dei viaggiatori. Pur garantendo un ottimo servizio in ogni fase del viaggio, le
nostre tariffe rimangono, infatti, sempre molto competitive ed economiche”.
“Abbiamo deciso di mettere già in vendita i nostri voli per la prossima estate 2013, permettendo così a
chi è già in sentore di vacanze, di pianificare per tempo il proprio soggiorno” – continua Loredana
Tramontano. Le tratte Volotea in partenza da Napoli permetteranno di poter raggiungere con voli comodi,
pratici e a portata di tutte le tasche, destinazioni di grande richiamo come Mykonos e Santorini. Non va
infine dimenticato il collegamento con Palermo, che consentirà l’interscambio dei flussi turistici tra
Campania e Sicilia, due tra le più affascinanti regioni del Sud Italia.
Volotea, pur offrendo voli a tariffe davvero economiche, pone particolare cura nel servizio offerto, sia a
bordo sia a terra: per esempio i passeggeri possono usufruire della comodità di avere il posto
assegnato. Inoltre la nostra flotta si compone esclusivamente di Boeing 717 configurati con 5 posti per fila
(2+3), per un totale di 125 posti per aeromobile. L’utilizzo di questi aerei, particolarmente spaziosi e con
sedili comodi, permette di offrire ai passeggeri un ottimale livello di comfort durante ogni volo, per
un’esperienza ancora più rilassante e confortevole.
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Con quello di Napoli sale a 51 il numero degli aeroporti europei in cui Volotea è operativa, dei quali 18 in
Italia. Il network della low-cost sta attraversando una fase di forte espansione e il ventaglio di proposte-voli
sta diventando sempre più articolato e competitivo. Da pochi giorni Volotea ha celebrato il traguardo dei
500.000 passeggeri in soli sei mesi di attività in Europa, e questo importante risultato fa ben sperare per
gli scenari futuri della compagnia.
“Siamo molto soddisfatti che la compagnia aerea Volotea abbia deciso di investire sul nostro scalo lanciando
tre nuove rotte da Napoli dalla prossima stagione estiva. Con l’aumento dell’offerta per Palermo
abbiamo centrato un obiettivo importante che ci permetterà di migliorare notevolmente il collegamento tra
la nostra regione ed il capoluogo siciliano con un prodotto di qualità ad un prezzo competitivo sia per i
passeggeri business che per il traffico turistico. Volotea offrirà anche due voli settimanali di linea per due
mete molto gettonate nel periodo estivo dal pubblico campano come Mykonos e Santorini. Questo
nuovo vettore low cost, che collega un ampio network di piccole e medie città europee, si caratterizza
per un servizio di qualità a tariffe molto competitive e questo rappresenterà un grande valore aggiunto
per i nostri passeggeri. dichiara Margherita Chiaramonte – Responsabile Sviluppo Network Gesac Spa –
società di gestione dell’aeroporto di Napoli.

I biglietti sono già disponibili in vendita sul sito www.volotea.com, nelle principali agenzie di viaggio o
chiamando il call center Volotea all’199.208.717 a partire da 19 Euro a tratta, tasse incluse

VOLOTEA è la nuova compagnia aerea low-cost, affidabile, puntuale e confortevole che collega città di medie e piccole dimensioni, spesso prive di voli diretti ed economici. Volotea offre voli a tariffe low-cost, assicurando
una piacevole esperienza di viaggio, con personale cortese, posti assegnati e la comodità di un aereo spazioso come il Boeing 717 configurato con solo 5 posti per fila (2+3).Volotea è presente in 18 aeroporti italiani:
Ancona, Brindisi, Bari, Cagliari, Catania, Crotone, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano-Orio al Serio, Napoli, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Trieste, Verona e Venezia. Le sue basi operative a livello
europeo sono presso gli aeroporti “Marco Polo” di Venezia, “Falcone Borsellino” di Palermo e “Nantes Atlantique” di Nantes. I biglietti possono essere acquistati sul sito web (www.volotea.com), chiamando il call center
all’199.208.717 o in agenzia di viaggio. Particolare cura è dedicata al servizio ai passeggeri in tutte le fasi del viaggio, sia a terra sia a bordo.
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