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Con un investimento complessivo di 2,53 milioni di euro Emirates vuole offrire ai passeggeri di First e Business Class e ai membri Platinum e Gold di Emirates
Skywards una esperienza di viaggio esclusiva.
A disposizione degli ospiti un ricco buffet di specialità
gourmet italiane e internazionali, oltre a un servizio
bar, con vini, champagne e distillati di alta qualità.

Emirates limita i voli
verso 41 destinazioni per 80 giorni

Emirates Airline atterra al Dubai Mall
Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al-Maktoum
(nella foto al taglio del nastro), Chairman and Chief
Executive di Emirates Airline & Group, ha ufficialmente lanciato al Dubai Mall, uno dei centri commerciali
più grandi del mondo, l’Emirates Official Store.
Nello store si avrà la possibilità di acquistare l’intera
gamma del merchandise della compagnia, dagli aeromodelli all’abbigliamento dagli accessori da viaggio alla linea completa di maglie delle squadre sponsorizzate
dalla Compagnia.
Il negozio è decimo punto vendita Emirates nella regione, e il primo in un centro commerciale.
Nel Village del Dubai Mall, i passeggeri (che riceveranno un punteggio in base alla loro performance) potranno sperimentare anche il simulatore di volo the Emirates A380 Experience che consente di vivere l’emozione
dell’atterraggio e del decollo, in diverse condizioni atmosferiche.

Emirates inaugura la sua 35a lounge
È all’insegna dell’esclusività la nuova lounge di Emirates, situata nel Terminal 3, pochi metri oltre il controllo
passaporti.
Estesa su una superficie di 920 metri quadrati è elegantemente arredata con pavimenti in marmo italiano, mobili in mogano, orologi Gold Rolex alle pareti e 156 poltrone in pelle.
Tra i servizi offerti una sala conferenze con Wi-Fi, sale
tv e di lettura, locali con doccia e una sala per la preghiera.
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Dal primo maggio per 80 giorni a causa dei lavori alla
pista del Dubai International Airport Emirates ridurrà i
voli verso 41 destinazioni e modificherà alcuni orari.
Questi cambiamenti non creeranno disagi ai viaggiatori
che hanno prenotato i voli tra maggio e luglio. I clienti
o agenti di viaggio alla ricerca di opzioni di volo con
Emirates vedranno solo i voli disponibili.
Info: www.emirates.com

Upgrade Emirates A 380 per Vienna
Per festeggiare i suoi primi 10 anni in Austria la compagnia aerea di Dubai inaugurerà il 26 maggio un volo
straordinario per Vienna con l’A380.
Il servizio A380 sostituirà l’EK 125 e l’EK 8126 con partenza da Dubai alle 17,15 e arrivo a Vienna alle 21,10. Il
volo lascerà Vienna alle 00,20 per arrivare a Dubai alle
08,00 del giorno successivo.
Emirates vola in Austria dal maggio 2004, ed ha progressivamente aumentato i suoi servizi passando da 4 a
13 voli settimanali, attualmente operati da B777 300ER. Dal 2004, Emirates ha trasportato oltre due milioni di passeggeri sulla rotta tra Vienna e Dubai.

