SKYTRAX AWARDS 2018: THAI, QUANDO LA QUALITÀ VOLA IN TOP TEN

Il leggendario servizio di bordo, l'efficienza dei servizi di terra, l'ampliamento della rete con nuove
destinazioni hanno permesso a THAI di conseguire importanti riconoscimenti.
Tra i piu recenti i tre SKYTRAX AWARD 2018, con i quali THAI si riconferma, per il secondo anno
consecutivo, la migliore compagnia al mondo per la World’s Best Economy Class, Best Economy
Class Onboard Catering e World’s Best Airline Lounge Spa , entrando nella TOP 10 delle migliori
compagnie aeree mondiali.
Molti sono i valori aggiunti che portano sempre piú passeggeri a volare con THAI , eccone alcuni:
•

volare non-stop dall’Italia alla Thailandia garantendo due giorni di vacanza in piu`, con arrivi

la mattina presto e partenze subito dopo mezzanotte
•

Il nuovo Airbus 350: comfort, affidabilitá ,eleganza, uniti al leggendario servizio di bordo e

alla nota ospitalita’ del popolo Thai.
•

l’opportunità di sperimentare , con tariffe particolarmente convenienti , la leggendaria

Royal Silk Class, proponendo una perfetta integrazione fra Economy e Business Class (Mixed Class
Flight experience) .

THAI migliora costantemente i suoi servizi avendo sempre come finalità la massima soddisfazione
del cliente, uno tra i piú apprezzati é sicuramente “LIVE TV on Board” per consentire la
trasmissione di programmi televisivi in streaming a bordo dei propri aeromobili.
I passeggeri THAI potranno guardare gratuitamente canali di informazione e canali sportivi in tempo
reale, senza alcun costo aggiuntivo.
I canali televisivi disponibili sono CNN, BBC, NHK e Sport 24 e consentono al passeggero di
informarsi in in tempo reale e altresi’ godere in diretta di emozionanti eventi sportivi, proprio come
a casa.
“LIVE TV on Board” e’ operativo su tutti gli aereomobili in servizio da e per l’Italia.
Per maggiori informazione e prenotazioni contatta Globe Travel e scopri come “Un viaggio in
Oriente inizia con THAI”.

