Comunicato stampa

WIZZ AIR INAUGURA LA SUA BASE DI
KOSICE TRE MESI IN ANTICIPO.
Ginevra, 23 Febbraio 2015 – Wizz Air, la più grande compagnia aerea low-cost del centro-est
Europa*, ha annunciato oggi che, andando incontro alle richieste dei clienti, aprirà la sua base
a Kosice, Slovacchia, il 5 Giugno, in anticipo di 3 mesi rispetto a quanto inizialmente
programmato.
I posti sulla tratta di Kosice, con le prime partenze agli inizi di giugno, sono adesso in vendita
a partire da soli € 29.99** e possono essere prenotati sul sito wizzair.com

NUOVI VOLI WIZZ AIR DIRETTI A KOSICE
Da

Giorni

Partenza

A partire da**

Milano Bergamo
Doncaster Sheffield

Lun, Ven
Mer, Dom

5 Giugno
7 Giugno

29.99 €
29.99 €

Daniel de Carvalho, responsabile della comunicazione di Wizz Air, sottolinea: “Wizz Air è lieta
di annunciare un’apertura anticipata della sua base di Kosice. Con le nostre due nuove rotte
in partenza da Milano Bergamo e Doncaster Sheffield operative tre mesi prima di quanto
pianificato inizialmente, e con l’aumento della frequenza dei collegamenti con Londra Luton, i
nostri clienti possono ora prenotare le loro vacanze estive di quest’anno sulle rotte di Kosice
griffate WIZZ.”
Riguardo Wizz Air
Wizz Air è la più grande compagnia aerea low-cost in Europa centrale e orientale *, gestisce una flotta di 54 Airbus
A320 e offre ** oltre 360 rotte da 20 basi, che collegano 110 destinazioni in 38 paesi. In Wizz Air, un team di circa
2.200 professionisti dell'aviazione offre un servizio di qualità superiore e prezzi molto bassi dei biglietti rendendo
così Wizz Air la scelta preferita di 15,8 milioni di passeggeri nel 2014.
*Source: Innovata, on the basis of scheduled departing seat capacity for the period 1 April 2014 until 30 Sep 2014, inclusive. Central and Eastern
Europe (CEE) is a region comprised of Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Kosovo,
Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia and Ukraine.
**As at 28 January 2015
.

Per maggiori informazioni:
Daniel de Carvalho; Wizz Air Group; +41-22-5559889
Follow us on Twitter: @wizzair

Note per gli editori:




Tutti I voli operano su aeromobili Airbus A320mda 180 seats.
Per le immagini libere di aerei, equipaggi e logo visitate http://wizzair.com/en-GB/press

