Qatar Airways ha Sfidato a Biliardino i suoi Passeggeri in Viaggio
dall'Aeroporto Marco Polo di Venezia per Celebrare l'Amore degli Italiani per il
Calcio
La pluripremiata compagnia aerea ha offerto ai fan veneziani della Coppa del Mondo un
biliardino brandizzato per testare le loro abilità e allietare l’attesa prima dell’imbarco
Terminata la Coppa del Mondo FIFA 2018 RussiaTM, Qatar Airways ha donato il biliardino
all'Associazione art4sport ONLUS che crede nello sport come terapia fisica e psicologica
per bambini e ragazzi portatori di protesi di arto

DOHA, Qatar – Qatar Airways, Official Partner e Official Airline della Coppa del Mondo FIFA 2018, ha
offerto ai suoi passeggeri in viaggio dall'aeroporto veneziano Marco Polo un biliardino brandizzato per
rendere le procedure di check-in piacevoli quanto il viaggio stesso.
Durante la Coppa del Mondo - nonostante l'eliminazione dell'Italia dalla competizione - Qatar Airways ha
voluto celebrare l'amore degli italiani per il calcio diffondendo lo spirito della manifestazione internazionale
all'aeroporto Marco Polo di Venezia, offrendo ai passeggeri la possibilità di sfidarsi in una speciale Coppa
del Mondo di calcio balilla. I giocatori potevano condividere live il punteggio sui loro canali social con gli
hashtag #QatarAirways #GoingPlacesTogether #WorldCupTogether #TogetherWeDream e #VeniceAirport
per aggiudicarsi un premio speciale brandizzato Qatar Airways e le preferenze del pubblico come i veri
capocannonieri della Coppa del Mondo.
Terminata FIFA World Cup RussiaTM 2018, il biliardino è stato donato all'Associazione art4sport ONLUS
per continuare a diffondere la cultura dello sport quale mezzo di aggregazione, divertimento e integrazione
all’interno della società.
"Come art4sport, Qatar Airways crede fermamente nello sport quale terapia per il benessere fisico e
psicologico - ha detto Máté Hoffmann, Country Manager Italia e Malta di Qatar Airways - e siamo molto
felici se il nostro piccolo pensiero sarà in grado di regalare momenti divertenti e di condivisione ai bambini
dell’Associazione”
“Per l’aeroporto Marco Polo di Venezia è stato un piacere rinnovare la propria consolidata collaborazione
con Qatar Airways in occasione di questa originale iniziativa dedicata ai passeggeri, che sì è conclusa con
la donazione all’Associazione art4sport ONLUS – ha dichiarato Enrico Marchi, Presidente di SAVE”.
“Per l’aeroporto Marco Polo di Venezia, Qatar Airways rappresenta un’importante componente della propria
offerta al territorio veneto, con voli giornalieri per l’hub di Doha e connessioni per il Medio e l’Estremo
Oriente – ha concluso Marchi”.
Qatar Airways è sponsor di numerosi eventi e club sportivi a livello mondiale e italiano, riconoscendo il
potere dello sport di riunire le persone. Recentemente, infatti, Qatar Airways ha siglato un accordo di
partnership con la squadra di calcio italiana AS Roma, diventando Sponsor Ufficiale di maglia fino alla
stagione 2020/21 ed è stato Official Airline Partner dell’E-Prix di Roma, la più famosa competizione di auto
elettriche che per la prima volta quest’anno si è svolta anche in Italia.

- ENDS –
Qatar Airways, la compagnia di bandiera dello Stato del Qatar, celebra il suo ventesimo anno di attività all’insegna del claim Going Places Together,
che esprime la sua aspirazione ad accompagnare i passeggeri verso oltre 150 destinazioni business e leisure. La compagnia, in rapida espansione
a livello internazionale, aggiungerà una serie di nuove affascinanti rotte alla sua rete in crescita nel 2018, tra cui Canberra, Australia; Penang,
Malaysia; Cardiff, UK; e molte altre, che i passeggeri potranno raggiungere a bordo della sua moderna flotta di 200 aeromobili.
Compagnia pluripremiata, Qatar Airways è stata recentemente nominata Compagnia Aerea dell’Anno ai World Airline Awards 2017, coordinati da
Skytrax, una società di ricerca che redige speciali classifiche sui servizi delle compagnie aeree e degli aeroporti. Ha anche ottenuto il
riconoscimento per la Miglior Business Class al Mondo, Migliore Compagnia Aerea del Medio Oriente e Migliore Lounge di First Class al Mondo.
Qatar Airways è membro dell'alleanza globale oneworld. La premiata alleanza è stata nominata Best Airline Alliance da Skytrax 2015 per il terzo
anno consecutivo. Qatar Airways è stato il primo vettore del Golfo a unirsi all'alleanza globale di compagnie aeree oneworld, che consente ai
passeggeri di beneficiare di più di 1.000 aeroporti in oltre 150 paesi, con 14.250 partenze giornaliere.
Oryx One, il sistema di intrattenimento di bordo di Qatar Airways, offre fino a 4.000 diverse opzioni tra cui film, spettacoli televisivi, musica, giochi e
molto altro. I passeggeri Qatar Airways che volano a bordo dei B787, A350, A380, A319, alcuni A320 e A330 possono anche rimanere in contatto
con i loro amici e parenti in tutto il mondo utilizzando i servizi di Wifi a bordo e GSM della pluripremiata compagnia.
Qatar Airways supporta una serie di emozionanti iniziative internazionali e locali dedicate all'arricchimento della comunità globale verso cui opera.
Qatar Airways, partner ufficiale della FIFA, è sponsor di numerosi eventi sportivi di alto livello, tra cui le Coppe del Mondo FIFA 2018 e 2022, che
riflettono i valori dello sport come mezzo di unione tra le persone, al centro del claim della compagnia aerea - Going Places Together.
Qatar Airways Cargo, il terzo vettore cargo a livello globale, serve 60 destinazioni cargo in tutto il mondo attraverso il suo hub di Doha e fornisce
inoltre il trasporto merci in più di 150 destinazioni chiave per il turismo d'affari e leisure a livello mondiale con 200 aeromobili. La flotta Qatar Airways
Cargo comprende ora otto Airbus A330F, 12 Boeing 777 cargo e 2 Boeing 747-8F cargo.
For further information, please contact:
Qatar Airways Group, Corporate Communications Department
Tel: +974 4022 2200

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito www.qatarairways.com o i nostri social Facebook, Twitter, Google+,
Instagram e YouTube.
Immagini su Qatar Airways sono disponibili a questo link: http://www.qatarairways.com/corporate

