Volareweb.com, il low cost made in Italy
Dopo soli sei mesi di attività, la compagnia aerea vanta già un’ottima presa sul mercato
e propone per l’inverno nuove linee. Soluzioni a basso costo anche per le aziende
di Maria Luisa Negro

Volareweb.com alla tariffa più
bassa disponibile, oppure ad
una speciale tariffa flessibile
che permette di modificare la
prenotazione fino a un’ora
prima della partenza.
L’acquisto sarà possibile con
carta di credito o attivando un
credito prepagato dal quale
saranno scalati di volta in volta
gli importi delle prenotazioni.
Il sistema rende inoltre più
agevoli i processi amministrativi delle aziende, rendendo
disponibile on line tutta la
reportistica sui voli acquistati.
Le destinazioni invernali

olareweb.com è la
costola low cost di
Volare Airlines Spa,
compagnia aerea tradizionale,
controllata, insieme ad Air
Europe, dalla holding finanziaria Volare Group Spa, il cui
capitale è tutto italiano, in
buona parte di importanti istituti di credito.

V

La prima compagnia italiana
low cost
Si tratta della prima compagnia aerea italiana low cost, nata
lo scorso 5 febbraio con l’apertura del sito internet (www.volareweb.com) e del call center
(899500030 per le prenotazioni
e l’acquisto, oppure 899700007
per informazioni). Da allora è
possibile, anche tramite agenzia e tour operator, prenotare
voli per le principali città italiane ed europee a tariffe che partono da 29,99 euro, tasse aeroportuali escluse. Visitando il
sito nell’internet è possibile
conoscere le ultime novità e
offerte ancora più attraenti.
Queste tariffe, chiamate
lowest fare, sono limitate a una
quota dei posti dell’aereo, per
cui chi prenota prima ha più
possibilità di accaparrarsele. Il
costo del biglietto non è rimborsabile, né è permesso il
cambio d’itinerario. Esistono
tariffe più alte (flexible fare)
non rimborsabili, ma cancellabili entro tre ore prima della
partenza, con la possibilità di

utilizzare l’importo pagato
come credito per futuri voli
Volareweb: dal web i biglietti
possono essere acquistati sino a
due ore e 30 minuti dalla partenza, e fino a un’ora prima tramite call center o in aeroporto.
Prenotando via internet o call
center si riceve un codice alfanumerico, in pratica un biglietto virtuale al posto del biglietto
cartaceo, che deve essere fornito in aeroporto al check-in e
all’imbarco. In volo il passeggero può acquistare vari prodotti, alcuni esclusivi, da bibite
e snack, ad articoli di larga utilità o di boutique. Attraverso
Volareweb.com è possibile
acquistare servizi aggiuntivi a
prezzi competitivi, come soggiorni in hotel, assicurazioni e
noleggio auto, in modo da
costruire autonomamente il
proprio viaggio, secondo la più
rigorosa filosofia low cost.
Volareweb.com ha cominciato a operare il 30 marzo, con
una flotta di dieci Airbus A320,
verniciati di blu con il tricolore
italiano sulla prua e sulla coda.
Un milione di passeggeri
nei primi sei mesi
Fondamentale, nel lancio di
Volareweb.com, il supporto
degli aeroporti italiani. Quattro
le principali basi di riferimento
in Italia: Malpensa, Orio al
Serio, Bari e Venezia.
Milano Orio al Serio, in particolare, che serve i bacini di

Bergamo e Brescia, esercita un
ruolo chiave con i collegamenti
giornalieri
con
Roma
Fiumicino, a cui si affiancano i
voli per Catania (ma anche per
Cagliari, che nel periodo estivo
ha ottenuto un notevole successo in termini di passeggeri) e,
con l’introduzione dell’orario
invernale, per Bari e Palermo.
A Malpensa una parte del terminal 2 è personalizzata e dedicata a Volare-web.com.
Strategico il ruolo di Bari,
uno dei più attivi scali del Sud
Italia, che, insieme con
Brindisi, collega nuovamente
una Regione in forte sviluppo
anche con importanti capitali
europee.
Venezia costituisce invece
l’aeroporto di riferimento di
una delle aree geografiche più
ricche e produttive d’Italia. Nel
corso di questi primi mesi,
Volareweb.com ha registrato un
boom di prenotazioni, principalmente attraverso l’internet,
toccando quota un milione di
passeggeri nei primi sei mesi.
Per le Aziende,
VolareCorporate
Volareweb.com si appresta
inoltre a varare un nuovo servizio per le aziende: Volare
Corporate, con un sito internet
dedicato (www.volarecorporate.com). Registrandosi al sito e
con un investimento di 250,00
euro all’anno + Iva, le aziende
potranno acquistare i voli di

Sulla scia degli ottimi risultati ottenuti, Volareweb.com
amplia ulteriormente il suo
network con l’entrata in vigore
dell’orario invernale, aggiungendo nuove destinazioni in
Italia e in Europa:
da Milano Linate: Bari,
Brindisi, Catania, Napoli,
Palermo, Barcellona, Berlino
Schoenefeld.
da Milano Malpensa: Brindisi, Lamezia Terme, Bilbao,
Parigi Orly, Praga, Valencia.
da Milano Orio al Serio: Bari,
Catania, Palermo, Roma
Fiumicino.
da Venezia: Brindisi, Cagliari,
Catania, Lamezia Terme,
Napoli, Palermo, Roma
Fiumicino, Bucarest, Berlino,
Francoforte Hahn, Londra
Luton, Madrid, Parigi Orly,
Praga, Timisoara.
da Bari: Milano Linate, Milano
Orio al Serio, Roma Fiumicino,
Bruxelles, Parigi Orly.
da Brindisi: Milano Malpensa,
Milano Linate, Venezia,
Francoforte Hahn.
da Roma Fiumicino: Bari,
Catania, Milano Orio al Serio,
Palermo, Venezia, Berlino
Schoenefeld, Bilbao, Parigi
Orly, Valencia.
Altre tratte:
• Napoli - Palermo
• Napoli - Bruxelles
• Cagliari - Londra Luton
• Catania - Bruxelles
• Catania - Londra Luton
• Rimini - Londra Luton
• Berlino Schoenefeld - Francoforte Hahn.
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