Ogni volta che prenoti un volo con
Etihad Airways,
hai davanti a te un mondo intero di scelte per rendere
il tuo viaggio ancora più piacevole.
Accesso alle lounge a pagamento o con upgrade

Se voli con noi in Economy, puoi acquistare l’accesso alle lounge, mentre se sei un ospite di Business
Class, puoi acquistare l’ingresso alla First Class Lounge & Spa presso l’aeroporto di Abu Dhabi.

Franchigia supplementare per il tuo bagaglio

Contatta la tua agenzia Cisalpina Tours di riferimento per tutti i consigli su come risparmiare sull’acquisto
di franchigia supplementare per il tuo bagaglio.

Trasferimenti da e verso l’aeroporto

Qualunque sia la tua classe di viaggio, puoi acquistare e prenotare i trasferimenti da e verso qualsiasi
aeroporto nella nostra rete.

Servizio Etihad di assistenza e accoglienza “Meet and Greet”

Per la massima tranquillità, acquista il nostro servizio di benvenuto in aeroporto per te o per i tuoi ospiti di
riguardo.

Upgrade alla Business o alla First Class

Ci sono diversi modi per acquistare un upgrade: ad esempio facendo un’offerta o riscattando le proprie
miglia Etihad Guest.

Spazio in più per le gambe

Con un piccolo supplemento, puoi passare a una poltrona con spazio in più per stendere comodamente le
gambe.

Posto senza vicini

Se ti occorre più spazio e comfort, puoi fare un’offerta per mantenere liberi fino a tre posti intorno al tuo.

Posto preferito

A un costo ridotto, puoi richiedere una poltrona più idonea alle tue esigenze, ad esempio se vuoi essere
più vicino a un’uscita o per qualsiasi altra preferenza.

Servizi internet via Wi-Fi e mobile

Resta connesso anche in volo acquistando un piano Wi-Fi di bordo, o collegati alla rete mobile se disponi
di un piano per il roaming dati. Si applicano le tariffe di roaming internazionale.

Per tutte le informazioni contatta la tua agenzia Cisalpina Tours di riferimento

From Abu

Dhabi to the world

