
 

 

Convenzione Cathay Pacific & Sistema Confindustria 

 

 

Cathay Pacific Airways, principale compagnia aerea di Hong Kong, è l’unico vettore a collegare con voli 

diretti e giornalieri l’Italia a Hong Kong sia da Milano Malpensa che da Roma Fiumicino. La pluriennale 

esperienza maturata nella gestione dei viaggi d’affari, il network che collega più di 200 destinazioni in 

tutto il mondo, fanno di Cathay Pacific il partner ideale per i tuoi affari.  

 

Riservato agli Associati  
 

    
 
Tariffe Esclusive Marco Polo Club   Contatti Dedicati  
 

  Riduzioni sulle tariffe standard per 

offrire livelli convenienti, ma con 

regole estremamente flessibili. 

Combinabilità tra tutte le Classi  

e le Cabine.  

 

 

Marco Polo Club è il programma di 

fidelizzazione di Cathay Pacific e 

Cathay Dragon, pensato per premiare 

i nostri clienti più fedeli con vantaggi e 

servizi che portano l'esperienza di 

viaggio a un livello superiore. 

Per gli associati, un servizio 

telefonico e email dedicato, 

disponibile da lunedì a domenica 

dalle 8:00 alle 20:00 raggiungibile con 

numero “toll-free”. PIN dedicato con 

priorità di risposta. 

 



 

 

Offerta  
Grazie alla Convenzione con SISTEMA CONFINDUSTRIA, gli Associati potranno usufruire di un’offerta 

dedicata estremamente vantaggiosa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Servizi per gli Associati 

    
 
Flotta - Network Lounge Parcheggio - Treno 

Cabina Scontistica 

Business (J-C) 

Business (D-I) & First 

10% 

7% 

 

Premium Economy 5%  

Economy 5%  

MARCO POLO CLUB 
 
Marco Polo Club prevede quattro 
tier, per offrire privilegi e vantaggi 
esclusivi.  
La carta Silver, offerta ai 
partecipanti alla Fiera a titolo 
gratuito garantisce tra i vari 
benefit: 
 
- Accesso alle lounge di Business 
anche se si vola in Premium 
Economy o Economy 
- Eccedenza bagaglio di 10 Kg  
- Pre-assegnazione dei posti a 
bordo in Economy e 
gratuitamente sugli extra-
legroom seat 
 
Attenzione: La carta è valida per 
12 mesi e viene rilasciata 
solamente a fronte di una tariffa 
convenzione dalla classe V 
dell’Economy  

Con oltre 210 aeromobili colleghiamo 

il nostro hub di Hong Kong con più di 

200 destinazioni nel mondo. 

Dall’Italia, collegamento giornaliero 

diretto da Milano Malpensa e 4 volte a 

settimana da Roma Fiumicino, 

giornaliero nel periodo estivo. 

Oasi di relax e benessere prima del 

volo per i soci Marco Polo Club dal 

Silver e per i passeggeri di Business & 

First. Quattro lounge di Business e 

due di First a Hong Kong: The Wing 

(First & Business), The Pier (First & 

Business), The Bridge e The Deck. 

 

 

Ai passeggeri di First & Business 

offriamo fino a 7 giorni di parcheggio 

gratuito a Malpensa.  

Treno Frecciarossa gratuito da/per 

Malpensa e Fiumicino sempre a 

passeggeri di First & Business.  

Dettagli disponibili su cathaypacific.it 

A partire dalla classe V dell’Economy: 

 Cambio data gratuito 

 Cambio itinerario gratuito 

 Rimborso totale prima della partenza 

 Rilascio a titolo gratuito Carta Marco Polo Silver 

Per prenotazioni contattare il numero: 800.971.722  

dal lunedì alla domenica dalle 08:00 alle 20:00  

PIN DEDICATO:  390501 

Email: corporateservices_Italy@cathaypacific.com 

Oppure la vostra agenzia viaggi di fiducia 


