1. Vola con i migliori
Vivi la migliore esperienza di volo al mondo:
l'accogliente cabina, le comodissime poltrone,
l'attento servizio di bordo e molto altro, a
bordo
del
nuovissimo
Airbus
A350
(World’s Best Economy Class, SKYTRAX
2018).

2. Sapori celestiali

Scegli il menu che preferisci gratuitamente, o
seleziona prima della partenza il tuo menu
speciale: gusta i tuoi pasti a bordo con
il miglior servizio Catering del mondo (Best
Economy Class On-Board Catering, SKYTRAX
2018).

3. Ogni istante è prezioso

Regalati due giorni di vacanza in più con i
nostri comodi orari: arrivo a Bangkok di primo
mattino e ritorno in Italia con partenza subito
dopo la mezzanotte.

4. Parti senza pensieri
Non rinunciare a nulla: con THAI disponi di
una generosa e gratuita franchigia bagaglio
di 30 kgs in Economy Class, 40 Kgs in Royal
Silk Class.

5. Star Alliance
E' la più grande alleanza globale di
Compagnie Aeree del mondo e THAI ne è
membro fondatore: scegli di volare con
THAI e approfitta dei vantaggi dei
programmi di fidelizzazione delle 28
Compagnie Aeree partners.

6. Relax NON-STOP
Vola non-stop dall'Italia alla Thailandia:
atterra a Bangkok volando in pieno relax
e senza scali intermedi, pronto a dare
inizio ad una magnifica avventura.

7. Un accogliente benvenuto
Lasciati
avvolgere
dall’ospitalità
Thailandese, un servizio impeccabile
impreziosito da tante piacevoli attenzioni,
dedicate anche ai piccoli viaggiatori.

8. Amplia i tuoi orizzonti

Visita L’Estremo Oriente e l’Australia in
tutto
il
loro
splendore:
THAI
propone comode coincidenze in partenza
da
Bangkok
per
le
innumerevoli
straordinarie destinazioni del Network.

9. Servizi esclusivi
Vivi l'esperienza di una SPA a 5 stelle:
un'oasi multisensoriale che offre massaggi
tradizionali gratuiti, sauna, bagno turco e
molto altro. La THAI Royal Orchid SPA
dell’Aeroporto di Bangkok, riservata ai
passeggeri di Royal Silk Class e Gold
Members, è stata giudicata miglior
Lounge SPA al mondo (World’s Best Airline
Lounge Spa SKYTRAX 2018).

10. THAI… Chi altro?
Affida il tuo viaggio ad una compagnia
che, da oltre 40 anni in Italia, è il punto
di riferimento per il tuo Viaggio in Oriente,
mantenendo fin dal primo giorno i più alti
standard di qualità e servizio, continuando
a coccolare i suoi passeggeri con la
tradizionale
ospitalità
del
popolo
thailandese.

