Korean Air compie 50 anni. Una livrea speciale per 10 aeromobili
e’ stata scelta per festeggiare l’anniversario.
Gli aeromobili prescelti verranno decorati con uno slogan ed un
emblema speciali, con il numero 50 in bella mostra e con lo slogan” Beyond 50 years of
Excellence”. L’obiettivo di Korean Air e’ di migliorarsi per gli anni a venire.
Korean Air nata nel 1969 e’ una tra le 20 migliori compagnie aeree con piu’ di 26 milioni di
passeggeri trasportati nel 2018.
Opera con una moderna flotta di 167 aeromobili con 460 voli al giorno per 125 citta’ in 44
paesi al mondo.
Korean Air e’ membro fondatore dell’alleanza globale Sky Team, un totale di 19 partners
che offrono piu’ di 14.500 voli giornalieri per 1,150 citta’ in 175 paesi.
Premiata per il terzo anno consecutivo per il “ 2019 TripAdivisor travellers choice Award”
per le compagnie in Asia. La valutazione dei passeggeri e’ stata fattu su: qualita’ del cibo e
bevande, pulizia, assistenza clienti, spazio per le gambe e intrattenimento in volo.
Celebrando il suo 50 ° anniversario, Korean Air estende la sua gratitudine ai clienti per i
premi e promette di rendere l'esperienza di Korean Air ancora più accogliente con vari
eventi e promozioni nel breve futuro

... poltrone di ultima generazione

Non solo la prima e la business class offrono dei sedili di ultima generazione, la nostra
economica ha un sedile sottile ed ergonomico con un
sedile da 45 cm con cuscino scorrevole e schienale
reclinabile a 118°, il grande comfort viene anche dallo
spazio per le gambe di 86 cm.

Se il transito a SEUL e’ piu’ lungo....
Oltre le 6 ore di transito a Seul, Korean Air offre vari servizi gratuiti:
TRANSITO

SERVIZIO

6~9 ore

'Lounge' in aeroporto a ICN

9~12 ore

Hotel Day use

Oltre 12 ore

Hotel Layover

Servizio su richiesta soggetto a limitazioni in alta
stagione

Per chi vorra’ esplorare i dintorni con almeno 3
ore a disposizione l’aeroporto offre:
“ FREE TRANSIT TOURS”
www.cyberairport.kr/contents/eng
Prenotabile su: transittour@airport.kr

Nasce il nuovo programma dedicato alle piccole e medie imprese.

Come partecipare
o

Iscrivere l’azienda al programma nel sito www.koreanair.com
Minimo 3 persone
I partecipanti dovranno essere iscritti al programma di fidelizzazione
“ Skypass”

o Acquistare i biglietti attraverso il sito oppure presso la propria
agenzia di fiducia
[Occorrera’ sempre registrare nella prenotazione la carta frequent
flyer “ Skypass”

I vantaggi
5% di sconto come benvenuto al programma.
Voucher da utilizzarsi entro 1 anno dall’iscrizione per qualsiasi volo
dall’Europa
UPGRADE ALLA
CLASSE BUSINESS
Passaggio alla classe business
considerati i risultati dopo il
primo anno

Una volta iscritta la società al programma, i viaggiatori possono registrarsi facilmente fornendo
il loro numero di Skypass sulla pagina di registrazione del KAL BIZ

