Cathay Pacific News

Benvenuto A350-1000

L'ultimo arrivato della flotta ed il primo ad atterrare a Fiumicino

Cabine più ampie e silenziose, tecnologia di ultima generazione per offrire ai passeggeri una esperienza di
volo al top e una notevole riduzione degli effetti del jetlag. I motori riducono notevolmente l’impatto
ambientale con un minor consumo di carburante. Disponibile la connessione wi-fi per soddisfare le
esigenze di lavoro e svago.
Il nuovissimo aeromobile A350-1000, segna il ritorno del volo giornaliero dal 1 giugno sulla tratta Roma
Fiumicino – Hong Kong.
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Da e verso l'aeroporto
Treno + aereo
Grazie agli accordi con Trenitalia, è possibile raggiungere gli aeroporti di Fiumicino e di Malpensa da
numerose città italiane con le Frecce. Il servizio è offerto ai passeggeri di Business e First.
Limousine service e parcheggio in aeroporto
Limo Service offerto ai passeggeri di First da/per l’aeroporto di Malpensa entro 80 Km.
A Malpensa, sette giorni di parcheggio gratuito per passeggeri di First e Business.

A bordo

Nuovo servizio di ristorazione dedicato ai passeggeri di Business Class
Un menù à la carte da personalizzare a seconda delle esigenze dei clienti che verranno seguiti per tutto il
viaggio da un componente dedicato del personale di bordo. I passeggeri possono scegliere tra più proposte
oppure optare per un’alternativa più rapida o leggera. I piatti vengono poi preparati e serviti uno ad uno dallo
staff, con una cura particolare alla qualità della presentazione.

Hong Kong Flavours
La cultura gastronomica di Hong Kong trova ampio spazio all’interno del menù grazie all’introduzione di alcuni
“best” della tradizione locale come wok di pesce in zuppa di aragosta con zenzero, cipollotto e riso al vapore,
petto di manzo con zuppa di noodles e maiale in salsa BBQ. Disponibile in tutte le classi per i voli in partenza
da Hong Kong.
Breakfast
Un’attenzione speciale è riservata al momento della colazione: con il nuovo servizio infatti, è possibile
preordinare la colazione la sera prima, ottimizzando così le ore di sonno durante il viaggio.
Quattro opzioni che abbracciano le diverse esigenze dei passeggeri: Chinese breakfast, per tuffarsi appieno
nella cultura asiatica, Western breakfast, per chi preferisce un inizio più “salato”, Continental breakfast, per gli
amanti della tradizione, e Express breakfast, dedicato a chi preferisce una colazione rapida ma gustosa.

The Sanctuary by Pure Yoga
Oltre al benessere in volo, Cathay Pacific vuole garantire ai
passeggeri un’ottima partenza dal punto di vista fisico e
spirituale.
Per questo all’interno della lounge di Business Class The Pier
ha aperto un nuovo spazio dedicato all’equilibrio di corpo e
mente: The Sanctuary by Pure Yoga.

