
Pronti al Decollo!

Shanghai in Business Class 
da € 1739 a/r tutto incluso*

Sydney in Premium Economy 
da € 1429 a/r tutto incluso*

Tokyo in Economy Class 
da € 519 a/r tutto incluso*

Hong Kong in Business Class 
da € 1939 a/r tutto incluso*

Un inverno caldo parte con la promozione Pronti al Decollo. Tutte, ma proprio tutte le nostre  
destinazioni a prezzi davvero incredibili: 
• Bangkok e Singapore da € 479 a/r tutto incluso*
• Bali e Ho Chi Minh da € 509 a/r tutto incluso*
• Pechino e Hanoi da € 519 a/r tutto incluso*
E non è finita qui: tantissime altre destinazioni anche in Business, Premium Economy ed 
Economy Class con sconti tra il 20 ed oltre il 40%. Affrettatevi ad acquistare il  biglietto, 
avete tempo fino al 15 dicembre 2016 per viaggiare fino al 30 novembre 2017.
Per maggiori info sui periodi di viaggio vedi termini e condizioni. 

                                                                                                                                                              

*Le tariffe s'intendono di andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi, per prenotazioni fino al 15 dicembre 2016. I viaggi devono essere effettuati: in 

Business Class per tutte le destinazioni dal 16 dicembre al 30 novembre 2017 tranne per Hong Kong e Cina dal 16 dicembre al 3 aprile 2017, dal 21 aprile al 

4 ottobre 2017 e dal 22 ottobre al 30 novembre 2017.In Premium Economy ed Economy Class per tutte le destinazioni dal 26 dicembre al 16 luglio 2017 e 

dal 13 agosto al 30 novembre 2017 tranne per Hong Kong e Cina dal 26 dicembre al 16 luglio 2017, dal 13 agosto al 4 ottobre 2017 e dal 22 ottobre al 30 

novembre 2017. Le tariffe sono soggette a restrizioni e alla disponibilità dei posti nella classe dedicata all'atto della prenotazione. Le tariffe indicate sono 

quelle valide al momento della pubblicazione e potrebbero subire modifiche. Per maggiori dettagli sui termini e condizioni consultare il sito web 

cathaypacifc.it nell'apposita sezione della promozione in oggetto.




