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Grazie al grande successo dell’iniziativa “Rivoluzione Totale” lanciata lo scorso 9 gennaio, Meridiana
rilancia l’offerta di voli a partire da 9 euro dal 4 settembre 2003.
Per un volo di sola andata si parte da € 9,00 e, a seconda della linea, sono disponibili ulteriori cinque
tariffe da € 29,00 a € 119,00; sono valide per tutti i voli nazionali (ad eccezione solo di alcuni collegamenti
operati in code share con compagnie partner), sono acquistabili fino al giorno della partenza e possono
essere combinate fra loro per ottenere un viaggio di andata e ritorno estremamente conveniente.
Un’importante novità della nuova campagna promozionale di Meridiana “Tutti per aria”, consiste nelle
nuove regole di applicazione delle tariffe, pensate per renderne sempre più semplice e trasparente
l’utilizzo. Da oggi infatti sarà possibile effettuare sia il cambio del volo sulla stessa linea o su un itinerario
diverso, che cambiare il nome del beneficiario della prenotazione; queste operazioni, che normalmente
non possono essere effettuate dalle compagnie low cost, potranno essere effettuate con una semplice e
chiara integrazione del prezzo, grazie alla capillare presenza di Meridiana presso gli oltre 4000 punti
vendita italiani. Meridiana, con questa importante novità, riconferma ancora una volta la propria vocazione
di Compagnia “low cost-high quality”, proponendo tariffe convenienti abbinate a servizi di qualità che solo
le compagnie tradizionali offrono ai propri passeggeri. Le tariffe sono in vendita presso tutte le migliori
agenzie di viaggio e con “Chiama e Vola” e “Clicca e Vola” i servizi di acquisto Call Center (199.111.333) o
via internet (www.meridiana.it), che consentono di presentarsi direttamente al check-in senza biglietto; le
tariffe non sono comprensive delle tasse aeroportuali e degli oneri di compagnia.

