VOLATE CON SINGAPORE AIRLINES VERSO IL SUD-EST
ASIATICO E L’AUSTRALIA A PARTIRE DA 502 €
Singapore Airlines lancia nuove offerte promozionali per volare verso Singapore, Thailandia,
Indonesia, Malesia, Vietnam e Australia a partire da 501 euro.
I passeggeri in partenza da Milano e Roma potranno viaggiare da ottobre 2018 a settembre
2019 verso le mete esotiche che hanno sempre sognato. A partire da soli 532€ sarà possibile
visitare Singapore, una delle città più cosmopolite del mondo e, con soli 515 euro,
raggiungere la Thailandia e scoprire lo storico villaggio di Ayutthaya le cui rovine sono state
riconosciute patrimonio dell’umanità. Per i viaggiatori più temerari, le bianche spiagge di
Kuta Beach a Bali offrono incredibili onde da surfare e tramonti mozzafiato, il tutto
comodamente raggiungibile da Denpasar con soli 557 euro. Per chi vuole spingersi ancora
oltre, sarà possibile volare a Sydney, una delle città più multiculturali al mondo, a partire da
soli 982 euro.
I biglietti sono acquistabili fino al 30 settembre 2018, per voli in partenza tra il 1° ottobre
2018 e il 30 settembre 2019.
Grazie a questa nuova promozione, i passeggeri potranno viaggiare con una delle
compagnie aeree più rinomate al mondo, celebre per il comfort delle sue poltrone e la sua
innovativa flotta di aeromobili come il Boeing 787-10. Singapore Airlines collega l’Italia e
Singapore con 6 voli settimanali da Milano Malpensa e 4 da Roma Fiumicino. Dall’aeroporto
Changi di Singapore, votato migliore aeroporto del mondo dai World Airport Awards 2017, è
possibile raggiungere un ampio network di destinazioni nel Sud-Est Asiatico e in Australia.
Per maggiori informazioni e prenotazioni contatta Blueteam Travel.

SINGAPORE AIRLINES INAUGURA IL NUOVO
AEROMOBILE A350-900 MEDIO RAGGIO SULLA ROTTA
SINGAPORE-ADELAIDE
Singapore Airlines ha annunciato che la destinazione di lancio del suo nuovo Airbus
A350-900 per voli a medio raggio sarà Adelaide. I collegamenti giornalieri prenderanno il via
dal 17 dicembre 2018 e il nuovo A350-900 opererà come SQ279 da Singapore ad Adelaide e
come SQ278 da Adelaide a Singapore, soggetti all’autorizzazione delle autorità.
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Il nuovo aeromobile per voli a medio raggio A350-900 sarà dotato di 303 posti per due classi
di volo: 40 posti in Business Class e 263 in Economy Class. I posti in Business Class saranno
organizzati secondo lo schema 1-2-1 in modo da fornire ad ogni passeggero un accesso
diretto al corridoio; mentre la cabina di Economy Class prevederà invece una configurazione
dei posti 3-3-3.
Sull’A350-900 sarà installato il più innovativo sistema di intrattenimento di bordo Thales
AVANT, che presenta una nuova interfaccia in grado di offrire una user experience e opzioni
di navigazione più intuitive. In questo modo, i passeggeri saranno in grado di utilizzare il
sistema di intrattenimento personalizzato (IFE) di Singapore Airlines myKrisWorld con un
maggiore controllo. Inoltre, i passeggeri potranno ricevere suggerimenti in base alle loro
preferenze e allo storico dei contenuti fruiti, mentre i membri del programma KrisFlyers
potranno selezionare i contenuti preferiti e riprendere la visione nei voli successivi, così
come personalizzare e salvare preferenze e playlist.
A completamento di questa esperienza, i passeggeri potranno selezionare prima del volo la
loro playlist dalla SingaporeAir mobile app e trasferire la selezione su myKrisWorld,
collegando i propri dispositivi elettronici personali al sistema di bordo attraverso la
tecnologia Near-Field Communication (NFC).
Inoltre, i passeggeri avranno accesso al servizio WiFi ad alta velocità disponibile a bordo del
nuovo A350-900, che sarà dotato del sistema di connessione a banda larga Inmarsat GX
Aviation, offerto attraverso SITAONAIR.
Singapore Airlines ha ordinato 67 aeromobili Airbus A350-900, 21 dei quali fanno già parte
della flotta e sono stati equipaggiati con prodotti di cabina a lungo raggio per Business,
Premium Economy ed Economy Class.
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