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equity alliance è in linea con il nostro approccio all’espansione, che si basa sulla forza
delle partnership strategiche in tutto il mondo.
Questa partnership avrà un impatto positivo,
stimolando la competizione regionale in Europa di cui i viaggiatori in tutto il mondo ne
potranno beneficiare».

Etihad Regional
DECOLLA in tutta Europa
La compagnia regionale svizzera
annuncia che dal 16 gennaio 2014
ha iniziato ad operare con il nome
di Etihad Regional operated
by Darwin Airline.

N

el corso dell’anno, Etihad
Regional offrirà un network
sempre più ampio, portando il numero delle destinazioni da 15 a 34, ed i proprio passeggeri
potranno accedere al programma frequentflyer Etihad Guest. Grazie alla partnership
con la compagnia di bandiera degli Emirati
Arabi Uniti Etihad Airways offrirà ai propri viaggiatori l’accesso a una rete di oltre
110 destinazioni in Europa, Australia, Asia,
Stati Uniti, Medio Oriente ed Africa.

Il primo aereo Etihad Regional è stato presentato durante l’evento di lancio a Zurigo,
svelando la nuova livrea e il nuovo logo del
brand. Tutti i 10 aeromobili della flotta di
Etihad Regional saranno rivestiti con la
nuova livrea entro fine giugno 2014.
Maurizio Merlo, Chief Executive Officer
di Darwin Airline, ha commentato: «Questo è un giorno molto emozionante per noi, e
siamo davvero entusiasti che il primo volo di
Etihad Regional abbia collegato due importanti città come Ginevra e Roma, una rotta
per noi strategica. Sono fiducioso che questo
sia solo l’inizio di una collaborazione di successo, che porterà vantaggi ai passeggeri di
entrambe le compagnie aeree. Etihad Regional
beneficerà di importanti opportunità di con-

nessione, di un brand più forte e si avvantaggerà dell’esperienza di Etihad Airways».
James Hogan, Presidente e Chief Executive Officer di Etihad Airways, ha dichiarato: «Integrare Etihad Regional nella nostra

Etihad Regional ha lanciato il collegamento giornaliero tra Roma e Ginevra a marzo
2011. Da allora, la compagnia ha triplicato la frequenza per soddisfare la forte domanda da parte di passeggeri sia business
sia leisure che viaggiano tra le due città.
Etihad Regional è l’ultimo dei partner della equity alliance di Etihad Airways, che
ad oggi include altre sei compagnie aeree,
tra cui Airberlin, Air Seychelles, Aer Lingus, Virgin Australia, Jet Airways e Air Serbia, in attesa di ratifica regolamentare.

CHOLLEY PHYTOCELL ARGANIGHT CREAM
Supernutriente Crema Notte
con Effetto Lifting per il Viso e Collo.

ETIHAD REGIONAL
Etihad Regional operated by Darwin
Airline è una compagnia aerea
regionale svizzera fondata nel 2003
che si rivolge ai mercati di nicchia
europei. Il vettore, che propone
due classi di volo, opera con una flotta
di 10 Saab 2000 turbo propeller da 50
posti collegando un network che
si estende dal sud Italia al Regno Unito.
Il principale hub di riferimento
è l’aeroporto di Ginevra, in Svizzera.
WWW.ETIHADREGIONAL.COM
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James Rigney,
Chief Financial Officer di Etihad Airways;
Maurizio Merlo,
Chief Executive Officer di Darwin Airline;
James Hogan
Presidente e Chief Executive Officer di Etihad Airways;
Emilio Martinenghi,
Presidente di Darwin Airline.
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Dona una sensazione immediata di benessere
alla pelle molto disidratata e matura.

IC-RAMP®, Cellule Staminali di Argan,
Vitamine e altre sostanze supernutrienti regalano
un nuovo splendore al viso e al collo.
La pelle riacquisisce la sua densità,
è visibilmente piú levigata, nutrita e tonica.

STABILE INDUSTRIALE - BIASCA
Ottima occasione - in posizione strategica nella zona industriale
di Biasca vendiamo complesso industriale di circa 4000 m2 in
perfette condizioni. Lo stabile dispone di circa 450 m2 di uffici e
circa 3000 m2 di area lavoro.

Senza parabeni, allergeni e coloranti.
Testata dermatologicamente.

PREZZO: CHF 4’000’000.-
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Informazioni
+41 91 826 20 83

www.multiresidenza.ch
brunetti@gruppomulti.ch
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