
 

 

Seguici 

 

Cathay Pacific Airways è l’unico vettore che collega l’Italia a Hong Kong con voli non-stop per 
raggiungere comodamente numerose destinazioni in Asia, Pacifico e tutto il mondo, grazie ad una 
flotta tra le più giovani e moderne del settore. 
 
La costante ricerca dell’eccellenza, declinata sui servizi e sui prodotti offerti, ha meritato 
innumerevoli riconoscimenti. Nominata per ben quattro volte “World’s Best Airline” durante 
l’appuntamento annuale dei World Airline Awards di Skytrax che l’ha anche inserita nell’elenco delle 
Compagnie Aeree a 5 stelle. 
 
La Compagnia si impegna a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050, aprendo la strada 
a un futuro più sostenibile per il settore dell’aviazione. 

 

L'OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA 

Scontistiche dedicate sulle tariffe standard pubblicate: 

• 7% sulle tariffe di First 

• Dal 7% al 10% sulle tariffe di Business 

• 5% sulle tariffe di Premium Economy 

• Dal 6% al 30% sulle tariffe di Economy 
 
Regole estremamente flessibili: 

• Cambi data e itinerario gratuito 

• Cancellazioni e rimborsi penale di € 50 

• Pre-selezione del posto a bordo gratuito 

• Pre-selezione del posto “emergency exit” gratuito 
 
Il vostro bagaglio: 

• First: 3 pieces (32kg each) Totale 96Kgs 

• Business: 2 pieces (32kg each) Totale 64Kgs 

• Premium Economy: 2 pieces (23kg each) Totale 46Kgs 

• Economy: 2 pieces (23kg each) Totale 46Kgs 
 
 
CONTATTI 
Emanuela Maccapani 
Tel: +39 02 6781 8201 
Cell: +39 366 6597537 
E-mail: emanuela_maccapani@cathaypacific.com 
Sito web: www.cathaypacific.com/it 
 
Numero telefonico dedicato agli associati: 800971722 PIN dedicato: 390501 
E-mail: corporateservices_italy@cathaypacific.com 

https://www.confindustria.it/home/confindustria-servizi/accordi-e-convenzioni
https://www.linkedin.com/company/retindustria/
mailto:emanuela_maccapani@cathaypacific.com
http://www.cathaypacific.com/it
mailto:corporateservices_italy@cathaypacific.com


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

con voli diretti l’Italia a Hong Kong da Milano Malpensa. La pluriennale esperienza maturata nella 

gestione dei viaggi d’affari, il network che si espande in tutto il mondo, fanno di Cathay Pacific 

il partner ideale per i tuoi affari.  

 

 
 

    
 
Tariffe esclusive Nuova Franchigia Bagaglio Contatti Dedicati 
 
Riduzioni sulle tariffe standard 
per offrire livelli convenienti, ma 
con regole estremamente 
flessibili. Combinabilità tra tutte 
le Classi e le Cabine. 
 

Per gli associati, un servizio 
telefonico e email dedicato, 
disponibile da lunedì a venerdi 
dalle 9:00 alle 17:00 raggiungibile 
con numero “toll-free”. PIN 
dedicato con priorità di risposta. 
 

Aumento della franchigia 
bagaglio, passando al “piece 
concept”: 2Pc da 23Kg per 
Economy e Premium Economy; 
2Pc da 32Kg per Business e 3Pc 
da 32Kg per First. 
 
 



 

 

Grazie alla Convenzione con Confindustria, gli Associati potranno usufruire di un’offerta 

dedicata estremamente conveniente. Con l’introduzione delle nuove tariffe di Economy, si 

avranno ancora più vantaggi: 

 

Cabina  Scontistica  Applicabili per tutte le Cabine e Classi 

First 7%  Pre-selezione del posto Gratuito 

Business Dal 7% al 10%  Pre-selezione del posto 

‘uscita d’emergenza’ 

Gratuito 

Premium Economy 5%  Cambi Gratuito 

Economy    Cancellazioni e rimborsi Penale €50 

Y 6%  No-show Penale €100 

B, H, K  Dal 15% al16%    

M, L, V, S, N Dal 24% al 30%    

Le % di riduzione variano a seconda della destinazione 

 

 

 Cathay Pacific Customer Assistance:  800.971.722 dalle 09:00 alle 17:00 Lunedì - Venerdì 

 email: corporateservices_Italy@cathaypacific.com 

 oppure tramite la vostra agenzia viaggi di fiducia 

 

 

 Gennaio 2023 

Aggiungiamo continuamente altri voli 

e ripristiniamo gradualmente le 

destinazioni del nostro network per 

metterti in contatto con le persone, i 

luoghi e le esperienze che contano di 

più. Per tutti i dettagli collegati al 

nostro sito cliccaqui 
 

mailto:corporateservices_Italy@cathaypacific.com
https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT/flying-with-us/cathaycare/where-we-fly-now/latest-where-we-fly-new.html

