Soluzioni eccellenti per migliorare la tua esperienza di viaggio con Etihad
Scegli l'esperienza desiderata al prezzo più conveniente
Abbiamo sviluppato alcune soluzioni straordinarie per migliorare il tuo viaggio con Etihad. Sia che
desideri dei servizi aggiuntivi in aeroporto, maggiore spazio a bordo o un'esperienza di viaggio
personalizzata, possiamo offrirti delle ottime soluzioni.
Scegli il posto che preferisci in Economy Class

1.Fai un'offerta per l'opzione Economy con posto senza vicino
Fai un'offerta affinché uno, due o tre posti vicini al tuo restino liberi e tu possa viaggiare con più spazio e
tranquillità.
A volte, abbiamo tutti bisogno di un po' di pace e tranquillità. Scegliendo l'opzione Economy con posto
senza vicino, potrai godere di uno spazio e di un confort fino a tre volte maggiori presentando un'offerta
per 1, 2 o 3 poltrone aggiuntive che resteranno libere per l'intera durata del viaggio.
Invia la tua offerta nella casella qui sotto e attendi un nostro riscontro. Buona fortuna!

2.Prenota un posto Economy Standard
Se viaggi con una tariffa Economy Deals, Saver o Classic, puoi prenotare il posto in anticipo pagando un
piccolo supplemento.
Assicurati di vivere un'esperienza di viaggio confortevole scegliendo il tuo posto preferito in Economy
Class.
Se viaggi con una tariffa Economy Deals, Saver o Classic, puoi prenotare il posto dietro pagamento di un
supplemento.
Assicurati il posto che preferisci, vicino al finestrino, sul corridoio o in una fila di posti contigui. Puoi
assicurarti il tuo posto Economy Standard fino a 24 ore prima della partenza.
Entro 24 ore dalla partenza, tutti gli ospiti che viaggiano in Economy Class possono scegliere qualsiasi
posto disponibile senza alcun costo aggiuntivo. In caso contrario, i posti verranno assegnati in modo
automatico.

3.Prenota un posto Economy Extra
Vuoi avere più spazio per distendere le gambe? Acquista un posto Economy Extra per avere più spazio
per le gambe e viaggiare più comodo.
Se desideri un po' più di spazio a bordo, i nostri posti Economy Extra offrono più spazio per le gambe e
un maggior confort.

Per maggiori info e prenotazioni contatta l’agenzia Be Travel più vicina.

