
15 gennaio 2020

Gentile Agenzia,

L 'industria aerea è piena di sfide e nello stesso aereo ci sono centinaia di passeggeri che volano per ragioni 
diverse. Pertanto, ci impegniamo sempre ad ascoltare i nostri clienti, poiché la loro opinione e le loro esigenze 
sono una priorità per continuare a lavorare sul miglioramento continuo dei nostri prodotti e servizi, avendo cura 
che i sogni arrivino a destinazione. 

Per questo motivo, oggi siamo lieti di annunciare che lanceremo una nuova classe di cabina superiore, Premium 
Economy, su tutti i nostri voli nazionali e internazionali in America Latina. 

A partire dal 16 marzo 2020 avremo Premium Economy per aerei a corto e medio raggio (famiglia Airbus A320, 
A321 e A319) e Premium Business per aerei a lungo raggio (Boeing 787, 777, 767 e Airbus A350), il che ci rende 
l'unico operatore a disporre di un servizio premium in tutta la sua rete di 145 destinazioni in 26 paesi e cinque 
continenti. 

Una volta implementato, offriremo un prodotto a doppia cabina su tutti i voli operati da aerei a corto e medio 
raggio: Economy e Premium Economy. I passeggeri Economy manterranno l'opzione di scegliere i posti LATAM+, 
con più spazio e compartimento esclusivo per il bagaglio a mano, sulla maggior parte dei voli della compagnia. 

Premium Economy 
La cabina Premium Economy sarà disponibile su oltre 240 aerei che effettuano 1.280 voli ogni giorno sia a livello 
nazionale che regionale, in modo da poter offrire ai tuoi clienti una maggiore quantità di vantaggi: 

Dal 16 gennaio sarà possibile effettuare prenotazioni per tutti i voli operati da aerei a corto e medio raggio per 
volare dal 16 marzo 2020.

Ti ricordiamo che il servizio è già operativo da oggi, sulle seguenti rotte:

Tutti questi cambiamenti sono il risultato di un ascolto attivo delle richieste che provengono dai nostri clienti e 
passeggeri. E continuerà ad essere così, perché ascoltarli e seguirli è lo scopo di tutto il nostro team, sempre 
attento affinché la loro esperienza con noi sia ogni giorno migliore.

Per ulteriori informazioni, visitare latamtrade.com

Cordiali saluti,

Andreas Schek
VP Ventas LATAM

In volo:

Posto nelle prime tre file dell'aereo

Sedile centrale bloccato per garantire maggiore 
spazio e privacy

Vano esclusivo per bagaglio a mano

Nuovo menu premium a bordo (compresi snack, 
bevande e altre opzioni complementari, a 
seconda della durata del volo)

All'aeroporto:

Check-in allo sportello preferenziale

Da uno a tre bagagli da 23 kg inclusi

Imbarco preferenziale (Gruppo 2)

Bagaglio prioritario all'atterraggio 

Per i voli internazionali selezionati, accesso 
alla VIP Lounge LATAM negli aeroporti in cui 
è disponibile (Santiago, San Paolo / GRU, 
Bogotá, Miami e Buenos Aires / EZE)

Nuova cabina 
Premium Economy sui 
voli in America Latina
Solo con LATAM i tuoi clienti potranno 
vivere un'esperienza premium su tutti i 
voli all'interno della regione. 

Da Santiago a:

San Paolo (GRU)

Lima (LIM)

Buenos Aires (EZE)

Da Lima a:

San Paolo (GRU)

Santiago (SCL)

Da San Paolo a:

Lima (LIM)

Buenos Aires (EZE)

Santiago (SCL)


