
FLY-PASS
CARD

Per volare da vip.
Attiva il qr Code
sul tuo smartphone
e scopri tutti i dettagli
sulla card Fly-pass

Meridiana fly e Air Italy. Due compagnie, il doppio dei vantaggi.

INSIEME. SEMPRE PIÙ AVANTI  
Meridiana fly e Air Italy. Due compagnie, il doppio dei vantaggi.

INSIEME. SEMPRE PIÙ AVANTI  



COME OTTENErLA

Puoi acquistarla al prezzo di soli 350 Euro tramite il call 
center al numero dedicato 199.111.335* e volare da 
Vip per un anno intero!
Oppure se sei iscritto al nostro programma Frequent Flyer 
Hi-Fly potrai richiederla come premio:

 Se sei iscritto al programma Hi-Fly Now
è suffi ciente aver maturato 12.000 miglia 

 Se sei titolare di carta di credito Hi-Fly Advantage 
è suffi ciente maturare 11.000 miglia, di cui:
- 2.000 miglia utilizzando la Carta di Credito
- 9.000 miglia utilizzando i voli Meridiana fl y 

* Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 23.00.
Numero a pagamento a tariffazione specifi ca: il costo della chiamata da telefono 
fi sso senza scatti alla risposta sarà di 11.88 centesimi di euro al minuto, IVA esclusa, 
da lunedì a venerdì, dalle 08.00 alle 18.30, e il sabato, dalle 08.00 alle 13.00, e di 4.65 
centesimi di euro IVA esclusa da  lunedì a venerdì dalle 18.30 alle 08.00, sabato, dalle 
13.00 alle 08.00 e festivi. Per le chiamate da cellulare, il costo massimo è di 12.90 
centesimi di euro alla risposta e 40 centesimi al minuto, IVA esclusa.

COSA ASPETTI A VOLArE DA VIP?

Per maggiori informazioni ti aspettiamo sul sito
meridiana.com o airitaly.it nella sezione dedicata 
Frequent Flyer.

LA CARTA SERVIZI
DI MERIDIANA FLY
E AIR ITALY
PER VOLARE
CON PRIVILEGI
ESCLUSIVI

TUTTI I VANTAGGI DELLA FLY-PASS CArD

 Customer Care Dedicato 
per prenotare e acquistare biglietti ed effettuare 
gratuitamente la pre-accettazione. 

 Pre-assegnazione gratuita
dei posti che offrono maggior comfort a bordo.

 Banchi check-in dedicati
dove ritirare, fi no a chiusura del volo, la carta d’imbarco 
già pronta e prestampata evitando code e tempi 
d’attesa prolungati.

 Accesso alle Vip Lounge
presenti negli aeroporti delle principali destinazioni 
servite dalle Compagnie, dove sarà piacevole l’attesa 
del volo in un ambiente riservato e rilassante.

 Accesso rapido ai controlli di sicurezza
tramite i varchi “Fast Track“, per rendere il viaggio di lavoro 
o di piacere sempre più comodo. 

 Imbarco prioritario

 Servizio di riconsegna prioritaria del bagaglio

Ai passeggeri Fly-pass sono inoltre riservate delle 
facilitazioni sul peso dei bagagli in stiva e sconti sul costo 
delle assistenze speciali, oltre alle opportunità offerte dai 
Partner del Club che riservano tariffe dedicate, vantaggi 
esclusivi e offerte speciali ad esempio sui soggiorni nelle 
catene alberghiere partner o per i noleggi auto.
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