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LOW COST

Ryanair, finisce l’era dell’assalto alla scaletta

Posti assegnati in fase di prenotazione

Dal 1 febbraio posti assegnati su tutti i voli

Finisce l’era dell’assalto alla scaletta. E forse, anche delle

interminabili code al gate per accaparrarsi il posto migliore

sull’aereo. Dal 1 febbraio tutti i voli Ryanair opereranno con

posti assegnati.

LE NOVITA’ - Come anticipato nei mesi scorsi, la compagnia

aerea low cost sta rivoluzionando il sito internet e la policy

aziendale. Dopo aver reso il sito web più immediato e di facile

comprensione, ora tocca ai cambiamenti in fase di prenotazione.

«Tutti i clienti - ha spiegato il manager della compagnia John

Alborante - possono ora godere di posti assegnati su tutti i voli.

Stiamo ascoltando i nostri passeggeri e rispondendo alle loro

richieste, in modo che possano continuare a beneficiare delle

tariffe più basse e dei voli più puntuali, ma possano anche

godere dei recenti miglioramenti al servizio clienti Ryanair, che

includono un secondo bagaglio a mano gratuito di piccole

dimensioni, un accesso più semplice al sito web, voli silenziosi e i

costi ridotti per la valigia».

L’ASSEGNAZIONE - Come per tutti gli altri vettori che hanno

introdotto da poco questo servizio, anche per la compagnia

irlandese la pre-assegnazione dei posti sarà completamente

gratuita. A pagamento è invece la possibilità di scegliere. Due le

opzioni: il cosiddetto premium seat (10 euro per le file 1-5, 16-17

e 32-33 che danno diritto all’imbarco prioritario, spazio extra

per le gambe e/o la possibilità di sbarcare più velocemente) e

dello standard seat (5 euro per qualunque altro posto, cosicché

ciascuno possa individuare la propria postazione preferita, per

esempio finestrino o corridoio, o selezionare posti vicini nel

caso di viaggi in compagnia).
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