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Nuovo collegamento di linea Bologna-Dubai

Grande soddisfazione per il nuovo collegamento di linea Bologna-Dubai. Lo hanno
espresso i vertici di Fico Eataly World e Caab, Tiziana Primori e Sara Liparesi,
rispettivamente amministratore delegato e responsabile della gestione di Eataly
World, e il direttore generale di Caab Alessandro Bonfiglioli, i quali hanno
festeggiato il 3 novembre il primo volo diretto dalle due torri agli Emirati Arabi,
insieme al direttore Business Aviation dell’Aeroporto Marconi Antonello Bonolis, e al
manager per l'Italia di Emirates, Fabio Lazzerini.
“Nove mesi fa – racconta Primori - nel febbraio 2015, siamo stati a Dubai a
illustrare ai vertici della compagnia aerea Bologna ed il progetto Fico: anche per
questo Emirates ha scelto la nostra città, stabilendo il nuovo collegamento. Si tratta
di una grande opportunità economica, imprenditoriale e turistica per tutto il
territorio dell’Emilia-Romagna, che da oggi può godere di uno straordinario ponte
verso il Middle East e il Far East”.
"La decisione di Emirates - sottolinea Alessandro Bonfiglioli - conferma la valenza
internazionale del progetto Fico e l'attrattivita del sistema Bologna, istituzionale,
imprenditoriale ed infrastrutturale".
Il nuovo servizio giornaliero di Emirates collega direttamente Dubai a Bologna,
consentendo arrivi da Abu Dhabi e dalle regioni del Far East, Medio Oriente, Africa
ed Asia, già collegate con Emirates. La città felsinea diventa così la quarta
destinazione italiana della compagnia di bandiera.
E il Grand Hotel Majestic già Baglioni, membro di The Leading Hotels of the
Word, unico 5 stelle lusso dell’Emilia-Romagna nonché fiore all’occhiello del gruppo
Duetorrihotels appena premiato con i The World Luxury Awards, è pronto ad
accogliere la clientela del mondo arabo con una serie accurata di offerte e servizi
creati ad hoc, presenti anche in tutte le strutture del gruppo (Due Torri Hotel,
Verona*****; Hotel Bernini Palace*****, Firenze; Hotel Bristol Palace****,
Genova). Particolare cura sarà rivolta all’aspetto gastronomico, con la possibilità,
su richiesta, di avere un buffet breakfast allestito per i periodi di Ramadan e una
proposta di cibo Halal, rigorosamente Italian style, dove sempre previa
prenotazione ricette tipiche italiane vengono rivisitate sostituendo il maiale e
l’alcol. A disposizione grandi stanze comunicanti, un bussola e un piccolo tappeto
per la preghiera. Presente personale qualificato di lingua araba.
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