
 
 

TAP estende le Branded Fares al lungo raggio 
Si paga solo ciò che occorre, per un notevole risparmio sia in Executive che in Economy 

 
TAP Portugal espande la propria vantaggiosa offerta tariffaria alle tratte intercontinentali. Disponibili sia per 
la classe Economy sia per l’Executive, le Branded Fares TAP consentono ai passeggeri, inclusi i viaggiatori 
d’affari, di scegliere solo i servizi che desiderano, risparmiando significativamente! Questo, insieme alla 
possibilità di acquistare anche singole porzioni di viaggio One Way, senza più vincoli sui periodi di 
permanenza, rende TAP la scelta ideale per i viaggi intercontinentali, non solo sulle destinazioni TAP per 
eccellenza come il Brasile, ma anche per gli USA e il Canada da € 174 OW e € 348 RT. 
 

Queste le diverse possibilità a disposizione dei passeggeri che prenotano un volo in Classe Economy: 
• Discount – È il modo più conveniente di viaggiare e comprende esclusivamente il volo, il bagaglio a 

mano e il pasto a bordo. Ideale per spostarsi viaggiando “leggeri” e a un costo ridotto.  
• Basic – In questo caso la tariffa oltre a volo, bagaglio a mano e pasto a bordo, comprende il 

bagaglio da imbarcare in stiva (1 collo fino a 23kg).  
• Classic – Si tratta dell’opzione tradizionale e oltre al bagaglio da imbarcare in stiva (2 colli fino a 

23kg ciascuno) comprende la preassegnazione del posto a sedere. Dedicato a chi non vuole 
rinunciare a tutte le comodità del viaggio aereo “classico”. 

• Plus – Si tratta del prodotto premium di Economy che comprende tutte le opzioni precedenti e che 
dà diritto alla massima flessibilità nel caso sia necessario modificare la prenotazione. 
 

Queste le opzioni per chi sceglie di volare in Classe Executive: 

• Executive – È il prodotto adatto a chi non ha necessità di flessibilità e preferisce scegliere il servizio 
di Business Class. La scelta migliore per chi desidera comfort e un trattamento esclusivo. 

• Top Executive – È il prodotto premium: servizio di Business con la massima flessibilità nel caso sia 
necessario modificare la prenotazione o rimborsare il biglietto. E un trattamento esclusivo. 

 

Tutte le destinazioni si raggiungono comodamente da Roma, Milano, Bologna e Venezia con veloci cambi 
nell’hub di Lisbona. 
 
TAP Portugal, a braccia aperte! 


