
 

 

 
IL 2021 DI AIR EUROPA DECOLLA CON  

PREZZI IMBATTIBILI PER TUTTE LE SUE DESTINAZIONI 
 
Riparte la campagna Time To Fly per volare da oggi fino a metà dicembre ai 
migliori prezzi e con la massima flessibilità nelle prenotazioni 
 
 
Milano, 4 gennaio 2021 - Air Europa ripropone la campagna Time To Fly dando ai clienti 
“ali per volare” a prezzi imbattibili per qualsiasi destinazione e la massima flessibilità, 
consentendo un cambio gratuito. 
 
Prenotando da oggi fino a domenica 17 gennaio, si potrà volare fino al 15 dicembre con 
quotazioni molto vantaggiose come ad esempio: Madrid da 79€, Havana, Guayaquil e 
Quita da 459€ e Santo Domingo, Punta Cana e Lima da 499€. 
 
Le tariffe proposte da Time To Fly consentono di viaggiare fino a metà dicembre - ad 
eccezione di luglio e agosto - includono un cambio data e routing gratuiti, pagando 
solo la differenza di tariffa nel caso in cui l'originale non fosse disponibile al momento del 
cambio. Le tariffe includono il bagaglio a mano.  
 
Per consultare tutte le condizioni che regolano la prima campagna Time To Fly del 2021, 
è possibile consultare il sito www.aireuropa.com. 
 
Air Europa, inoltre, ha rafforzato i protocolli di sicurezza vigenti e ne ha creati di nuovi per 
garantire ai clienti la massima sicurezza e tranquillità nel vivere la propria esperienza di 
viaggio. 
 
AIR EUROPA 
Air Europa è membro dell'alleanza SkyTeam, composta da 19 compagnie aeree che danno accesso 
a una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri, verso 1.150 destinazioni, in oltre 175 paesi. La 
flotta di Air Europa è una delle più moderne del continente ed è composta da 51 aerei la cui età 
media non supera i 4 anni. L'azienda fa parte della holding Globalia, il più grande gruppo turistico 
spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione ambientale. Nel 2018, l'organizzazione 
ambientalista tedesca Atmosfair ha descritto Air Europa come la più efficiente compagnia aerea 
europea. L'anno scorso, Air Europa ha superato i 13 milioni di passeggeri trasportati. 
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