Insieme per offrirvi il meglio tra l’Europa e il Nord America
American Airlines: Voli diretti per Miami e New York
American Airlines opera tutti i voli da Milano MXP verso Miami MIA e New York JFK con aeromobili
B777-200 dotati di interni completamente rinnovati per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio
sempre più confortevole. Gli aeromobili B777-200 sono configurati in tre classi di servizio: Flagship
Business, Premium Economy ed Economy Class. Tutti i passeggeri hanno accesso al collegamento WiFi durante il volo e alla piattaforma di intrattenimento a bordo personalizzata. Oltre alle rotte da Milano
Malpensa MXP, il B777-200 opera le rotte da Roma Fiumicino FCO a Dallas – Fort Worth DFW e New
York JFK.
British Airways: Prestigio esclusivo “Club Suite” sul nuovo A350
British Airways ha svelato il suo nuovo sedile di business class – “Club Suite” – e ha confermato che
sarà disponibile sul primo dei suoi aeromobili Airbus A350 in consegna a luglio.
La nuova “Club Suite” prevede l’accesso diretto al corridoio per ogni posto, maggiore privacy grazie a
una porta per ogni suite e poltrone flat-bed. Con il 40% in più di spazio, che comprende anche un lavabo
con specchio, il nuovo sedile business prevede una dotazione con WiFi, schermi per l’intrattenimento a
bordo da 18,5 pollici ad alta definizione e alimentazione PC/USB.
Iberia: A350 e lungo raggio di lusso
Volare long-haul sul nuovo Airbus A350 fa diventare il viaggio di lavoro un vero piacere.
L’aeromobile è il primo A350-900 ad essere dotato delle più recenti ottimizzazioni in termini di
prestazioni, tra cui un miglioramento aerodinamico a livello alare, e un maggiore peso massimo al
decollo, in grado di offrire prestazioni senza pari sul network di Iberia.
La Business Class è dotata di sedili in grado di trasformarsi in letti full flat di ben 2 metri, accesso diretto
al corridoio, uno schermo personale touch da 15.4 pollici e Wi-Fi di bordo.

