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Nuovi voli per Colombo e Tripoli

La Compagnia di Dubai incrementa di 127 posti la capacità del terzo volo su Milano Malpensa, che sarà effettuato su un Boeing 777-300. A disposizione 12 posti
in First Class, 42 in Business Class e 310 in Economy.
Durante tutto il volo i passeggeri potranno godere dei
premiati servizi in volo di Emirates, come il sistema di
intrattenimento ice, che offre centinaia canali di musica, film, notizie e programmi per bambini. Ogni giorno,
il volo Emirates EK102 partirà da Milano Malpensa alle
10.15 e arriverà a Dubai alle 19.20. Il volo di ritorno,
EK101 partirà da Dubai alle 03.40 e arriverà a Milano
Malpensa alle 07.45.

Decollo verso Haneda
Lo scorso 3 giugno Emirates ha festeggiato il via del
suo volo giornaliero no-stop da Dubai al Tokyo International Airport di Haneda, con il decollo del volo inaugurale. Il volo Emirates EK312, effettuato a bordo di un
Boeing 777 200LR parte da Dubai alle ore 9:35, ed atterra ad Haneda all’1:00 del giorno successivo. Il volo di
ritorno EK313 parte da Haneda all’1:30 ed arriva a Dubai alle 7:05 dello stesso giorno. L’aereo è dotato di otto lussuose suite private nella First Class, con 42 dei
suoi nuovissimi sedili reclinabili lie-flat nella Business
Class, e con un ampio spazio per 216 passeggeri in
Economy Class.

Da oggi la Compagnia ha aggiunto tre nuovi voli settimanali tra Dubai e Colombo, il lunedì, il giovedì e la
domenica, portando a quattro il numero dei voli, effettuato in ognuno di quei giorni tra le due città e a 31 il
numero totale dei collegamenti settimanali che servono Colombo. Il volo Dubai-Colombo EK 654 partirà da
Dubai alle ore 6:45 e arriverà a Colombo alle 12:45. Il
volo di ritorno partirà da Colombo alle 14:10 e arriverà
a Dubai alle 16:55. A partire da settembre Emirates ripristinerà inoltre tre voli settimanali verso Tripoli, a
bordo di Boeing 777-200 ER con configurazione a tre
classi, che faranno scalo a Malta ogni domenica, martedì e giovedì. Il volo Emirates EK745 decollerà da Dubai
alle ore 9:30 con arrivo a Malta alle 13:25. Il servizio riprenderà da Malta alle 14:45 con arrivo a Tripoli alle
15:55. Il volo di ritorno lascerà il Tripoli International
Airport alle 17:25 e atterrerà a Dubai all’ 1:00.

Una lounge di 926 metri quadrati
al Charles de Gaulle
Recentemente la Compagnia ha inaugurato la lounge
ristrutturata dell’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle
per i passeggeri di First Class e di Business Class oltre
che per i membri Gold e Platinum di Skywards (il programma dedicato ai frequent flyer della compagnia). La
nuova lounge si estende su 926 metri quadrati, in grado
di accogliere fino a 156 passeggeri e offre una vasta
gamma di servizi di qualità: una scelta di posti a sedere
formali o per il relax, docce, una zona pranzo e cena,
una colazione a buffet calda o fredda e un ampio servizio di bevande, tra cui una eccellente selezione di vini
francesi
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