CIRCOLO DIPENDENTI REGIONE PUGLIA
Riconosciuto con Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 38
cral.regione.puglia.it

tel +39.080.540.5095 - 2094

Il Cral Regione Puglia è lieto di comunicare ai propri soci, la sottoscrizione di una nuova
convenzione con EGO AIRWAYS, la nuova compagnia aerea Made in Italy.
EGO Airways è una compagnia aerea italiana di nuova concezione in cui l’ospite è assoluto
protagonista del viaggio. Ospitalità, senso dell’accoglienza ed un’assistenza costante ti
accompagneranno dal primo contatto fino all’arrivo a destinazione.
EGO Airways trasformerà il tuo modo di viaggiare: volare diventa un’esperienza fortemente
personalizzata, con personale sempre sorridente e disponibile, servizi esclusivi e un
supporto concreto in ogni fase.
La flotta aerea della Ego Airways sarà inizialmente composta da due velivoli Embraer 190
che avranno come hub principali l’aeroporto “Ridolfi” di Forlì, inaugurato il 29 ottobre, e
l’aeroporto Fontanarossa di Catania. L’obiettivo iniziale sarà quello di sviluppare una rete
point to point che colleghi le città strategiche del nostro territorio, arrivando
successivamente a potenziare la rete di fideraggio da e per Milano Malpensa, sviluppando
accordi con le principali compagnie aeree che operano sullo scalo lombardo.
Una compagnia aerea assolutamente con l’Italia nel cuore; la valorizzazione del territorio
italiano – e in generale del Made in Italy – sono gli elementi che guidano la Ego Airways da
cima a fondo. Questa filosofia ha ispirato il nuovo vettore sia nella scelta dello staff sia nelle
partnership con gli operatori turistici locali. I menu a bordo saranno a base di prodotti
freschi italiani, con pasti vegani, proteici e salutari con packaging di cibo e bevande ecofriendly: si va dalla scelta di piatti unici, fino alla preferenza per contenitori e stoviglie di
materiale biodegradabili e compostabili, dalle ciotole in polpa di cellulosa ai bicchieri in PLA
trasparente fino agli imballi di carta riciclata. Anche le divise del personale sono state
disegnate da un’azienda italiana.

A tutti gli iscritti Cral, sarà riservata la seguente scontistica:

Su tutto il Network
sconto del 6% dal 4 giugno al 26 settembre inclusi
sconto del 12% dal 25 marzo al 3 giugno e dal 27 settembre al 30 ottobre
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per usufruire della suddetta scontistica, il tesserato dovrà chiamare il call center al numero
199.240.705 (*) a partire dal 08/03 e richiedere l'applicazione dello sconto CRAL SUMMER
2021, fornendo il proprio nominativo ed il numero di tessera.
(*) da rete fissa 14,4 centesimi al minuto senza costi alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 13.00. Nei restanti giorni e orari 5,6 centesimi al minuto sempre senza costi
alla risposta. Da rete mobile: 48,8 centesimi al minuto come costo massimo e con scatto alla risposta di
15,6 centesimi al minuti come costo massimo.

Sito Internet :
www.egoairways.com

Il responsabile Convenzioni
Cosimo Campobasso
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