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PROGRAMME

T H E N O R D I C WAY

UN MODO FACILE PER GODERE
DI SCONTI AZIENDALI,
BIGLIETTI FLESSIBILI E ALTRI
VANTAGGI SUI VOSTRI VIAGGI

VANTAGGI PER I VOSTRI
VIAGGI AZIENDALI
Qualsiasi sia la dimensione della vostra
azienda, grande o piccola, ci sono
molte ragioni per iscriversi al
programma.
Risparmiare denaro sui vostri viaggi
aziendali, grazie a sconti immediati
sui biglietti aerei; effettuare modifiche
dell’ultim’ora sugli orari grazie alla
flessibilita’ della tipologia di tariffe:
piu’ volate con noi, piu’ risparmiate.

LIVELLI DI APPARTENENZA

LIVELLI E SCONTI

Il Finnair Corporate Programme
include 3 differenti livelli di
appartenenza e scontistica sulle
rotte intercontinentali: Silver, Gold e
Platinum.
Piu’ alto e’ il vostro livello di
appartenenza, maggiori sono gli
sconti. Iscrivitevi al programma ed
ottenete fin da subito gli sconti del
livello Silver.

Il livello di appartenenza viene rivisto
ogni mese ed e’ definito in base ai voli
acquistati in un periodo di tracciabilita’
di 6 mesi.
Gli sconti di livello vengono applicati
a tipologie di biglietti flessibili,
particolarmente adatti per i clienti
aziendali che viaggiano con Finnair
sulle rotte internazionali ed
intercontinentali.

UN NETWORK ESTESO
Raggiungiamo 17 destinazioni in Asia e piu’ di 100
destinazioni in Europa. Da Helsinki, sorvolando
l’Atlantico, voliamo anche, non-stop, su 8 destinazioni
del Nord America e dei Caraibi. Grazie al network
Oneworld, di cui siamo parte, possiamo offrire voli
per 1100 destinazioni in 185 paesi.

LA BREVE ROTTA SETTENTRIONALE
Il nostro hub di Helsinki e’ situato nell’emisfero
settentrionale. Questo vantaggio geografico
garantisce connessioni di volo piu’ brevi tra Oriente
ed Occidente; cio’ significa che molte destinazioni
in Asia, Europa e Nord America possono essere
raggiunte velocemente quando volate con noi.

IL NUOVO FINNAIR A350
Piu’ della meta’ della nostra flotta “wide-bodied”
e’ costituita da moderni Airbus A350.
La cabina dell’A350 offre un sistema di aerazione
innovativo che garantisce di respirare aria fresca,
e’ notevolmente piu’ silenziosa e grazie agli ampi
finestrini panoramici la luce naturale ha un
maggiore accesso.
L’Airbus A350 consente anche un risparmio
di carburante maggiore del 25% rispetto alla
precedente generazione di aeromobili.

FINNAIR PLUS
Oltre ai vantaggi aziendali, i singoli viaggiatori
possono sottoscrivere il nostro programma Finnair
Plus e ricevere punti premio per i viaggi effettuati
con Finnair. I membri con livello di appartenenza
piu’ alto, possono godere di ulteriori vantaggi come
l’accesso alle lounge e l’imbarco prioritario.
Visitate finnair.com/plus per saperne di piu’.

SCOPRITE DI PIU’ SUI VANTAGGI

Maggiori informazioni su finnair.com/businesstravel

