
 

 

 

 

 

 

 

SEA: MONARCH AIRLINES ANNUNCIA NUOVE ROTTE DA 
MILANO MALPENSA PER BIRMINGHAM, LONDRA E 
MANCHESTER 

 
Milano, 29 marzo 2012 – Dal 25 marzo 2012 la compagnia di linea Monarch Airlines, spe-

cializzata nel settore leisure, ha iniziato ad operare 14 nuovi voli settimanali da Milano 

Malpensa per Birmingham, Londra - Gatwick e Manchester con tariffe a partire da 35 

€ sola andata (83,15 € A/R) inclusive di tasse.  

 
Monarch, oltre a tariffe già basse tutto l’anno, offre una speciale gamma di prodotti e servi-

zi sia a terra che in volo, denominata “personalizza la classe del tuo volo”. Normalmente, a 

ogni cliente viene assegnato un posto durante il check-in; è tuttavia prevista la possibilità 

aggiuntiva di prenotare in anticipo posti su tutti i voli Monarch al costo di 6 € (sola andata), 

per consentire a famiglie e gruppi di sedersi in posti vicini. Per chi cerca un comfort mag-

giore, sono disponibili sedili con spazio extra per le gambe, con oltre 15 cm di spazio in 

più, a partire da soli 12 €. 

 

I clienti possono inoltre usufruire del check-in online, disponibile a partire da 18 giorni e 

fino a quattro ore e mezza prima dell’orario di partenza. Grazie alla grande varietà di ottimi 

pasti caldi e freddi che possono essere prenotati in anticipo o acquistati direttamente a bor-

do, volare con Monarch non è mai stato così semplice. 

 

Kevin George, Managing Director di Monarch Airlines dichiara: “L’esperienza di oltre 40 

anni ci garantisce la certezza di offrire un prodotto perfetto per il mercato dei viaggi in Ita-

lia. La nostra attuale strategia è fortemente incentrata sulle attività pianificate; siamo lieti 

di aggiungere la nuova rotta di Milano Malpensa alla già vasta rete di destinazioni di va-

canza in tutta Europa. Con l’aggiunta dell’Italia alla rete, potenzieremo ulteriormente la 

nostra posizione di compagnia aerea leader nel settore dei viaggi nel Mediterraneo e nelle 

Canarie”.“Per inaugurare le nuove rotte da Milano introdotte in Monarch, offriremo uno 

sconto di 12 € sui voli A/R. È possibile approfittare dell’offerta, utilizzando il codice di 

sconto MILAN10 in fase di prenotazione.” 

 

Con questi nuovi voli si amplia l’offerta da Milano Malpensa sul Regno Unito per i viaggi 

di business, di vacanza e di studio. Monarch offre la possibilità di volare a Londra anche 

per le Olimpiadi 2012 e collega tre tra le principali capitali del calcio europeo (Manchester, 

Londra e Milano). Londra già oggi risulta la prima destinazione collegata a Milano Mal-

pensa con voli di linea sia per numero di passeggeri, quasi 1 milione nel 2011, sia per nu-

mero di movimenti (9.000 movimenti nel 2011). 

 

 
 
 

Per ulteriori informazioni indirizzate ai media, contattare  
Charlotte Hawley dell’ufficio stampa 
Tel: 01582 398 241 

Email: charlotte.hawley@monarch.co.uk 
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