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VOLOTEA: STIMA POSITIVA DI PASSEGGERI PER LA PRIMA  
ESTATE DELLA LOW COST DAL PERETOLA 

Soddisfatta dei risultati, il vettore incrementa le frequenze estive  
e conferma l’avvio dei voli verso Nantes e Bordeaux. 	  

Firenze, 23 maggio 2013 – Sono passati solamente due mesi da quando Volotea, la compagnia aerea che 
collega città di medie e piccole dimensioni, ha inaugurato il 27 marzo le sue prime rotte dallo scalo 
fiorentino (Palermo e Catania), ma dai vertici del vettore trapela già grande soddisfazione. Tanto da 
confermare un incremento dei voli estivi verso la Sicilia, a cui si aggiungeranno i collegamenti con 
Nantes e Bordeaux (operativi dal 2 giugno). 

“Quelli registrati a Firenze sono risultati estremamente positivi e incoraggianti – afferma Marco Comani, 
Chief Strategy Officer Volotea - In pochissimi mesi abbiamo già trasportato dallo scalo più di 10.000 
passeggeri, un dato significativo, se si considera che la nostra offerta voli nel capoluogo fiorentino non è 
ancora entrata a pieno regime. Durante l’estate, infatti, (dal 19 giugno al 30 settembre) verranno 
incrementati i voli verso Catania, fino a raggiungere frequenza giornaliera, 7 giorni su 7. E, fra poche 
settimane, inaugureremo anche le nuove rotte verso la Francia, con Nantes e Bordeaux, due città 
splendide il cui patrimonio artistico e culturale è davvero di primordine”.  

E proprio sulle tratte internazionali, la compagnia manifesta grande soddisfazione “Abbiamo registrato un 
ottimo feedback in termini di prenotazioni per i collegamenti verso la Francia, con più di 6.000 biglietti 
venduti - gli fa eco Valeria Rebasti, Italian Commercial Country Manager Volotea - Crediamo molto nel 
bouquet di proposte in partenza da Firenze e durante l’estate, l’offerta complessiva Volotea dal Peretola 
si articolerà in 614 voli e in 76.750 posti disponibili.” 

“Traguardi come questi ci riempiono di grande orgoglio e premiano la nostra strategia di collegare tra loro 
centri di medie e piccole dimensioni, proprio come Firenze – conclude Comani - un traguardo ancora 
più interessante, se si considera che, oltre la metà dei passeggeri trasportati da Firenze è di tipo 
incoming.” Oltre a proporre un pacchetto voli sempre più ampio e articolato per i fiorentini, Volotea 
punta a incrementare il volume dei passeggeri che volano verso la Toscana, valorizzandone così il 
turismo e rafforzandone l’economia locale. 

Volotea, pur offrendo voli a tariffe davvero economiche, pone particolare cura nel servizio offerto, sia a 
bordo sia a terra: per esempio i passeggeri possono usufruire gratuitamente della comodità di avere il 
posto assegnato. Inoltre la nostra flotta si compone esclusivamente di Boeing 717 configurati con 5 posti 
per fila (2+3), per un totale di 125 posti per aeromobile. L’utilizzo di questi aerei, particolarmente spaziosi e 
con sedili comodi, permette una esperienza di volo piacevole e rilassante. Volotea opera ad oggi in un 
network di ben 52 aeroporti a livello internazionale 20 dei quali su territorio italiano.  

 

Tutti i biglietti in partenza da Firenze sono disponibili sul sito www.volotea.com, contattando il call-center 
della low cost all’895 895 4404 o presso le agenzie di viaggio.  
VOLOTEA è la nuova compagnia aerea low-cost, affidabile, puntuale e confortevole che collega città di medie e piccole dimensioni, spesso prive di voli diretti ed economici. Volotea offre voli a tariffe low-cost, assicurando 
una piacevole esperienza di viaggio, con personale cortese, posti assegnati e la comodità di un aereo spazioso come il Boeing 717 configurato con solo 5 posti per fila (2+3). Volotea è presente in 20 aeroporti italiani: 
Alghero, Ancona, Brindisi, Bari, Cagliari, Catania, Crotone, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Trieste, Torino, Verona e Venezia. Le sue basi operative a 
livello europeo sono presso gli aeroporti “Marco Polo” di Venezia, “Falcone Borsellino” di Palermo, “Nantes Atlantique” di Nantes e “Mérignac” di Bordeaux. I biglietti possono essere acquistati sul sito web 
(www.volotea.com), chiamando il call center all’895 895 4404 o in agenzia di viaggio. Particolare cura è dedicata al servizio ai passeggeri in tutte le fasi del viaggio, sia a terra sia a bordo. 


