SERVIZIO CATERING RINNOVATO PER LA GENOVA LOUNGE:
PRESIDIO E PRODOTTI DEL TERRITORIO CON SIRIO
Il servizio di ristorazione della lounge del Cristoforo Colombo si rinnova completamente, con un
servizio presidiato nelle fasce di maggiore afflusso, piatti caldi e freddi e degustazioni di prodotti
del territorio.

Genova, 4 luglio 2019 – Aeroporto di Genova e Sirio S.p.A (AIM:SIO), azienda italiana leader nella gestione
del catering commerciale nel settore ospedaliero, comunicano che ha preso il via oggi il nuovo servizio di
catering della Genova Lounge, la sala dell’Aeroporto di Genova riservata ai frequent flyer, agli abbonati e agli
acquirenti dei voucher di accesso gestito da Sirio S.p.A.
La principale novità riguarda il presidio della Genova Lounge nelle ore di maggiore afflusso (dalle 5:30 alle
7:00, dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 19:30), con addetti che cureranno la presentazione e il servizio
di snack e bevande a colazione e nelle fasce orarie del pranzo, dell’aperitivo e di cena.
L’altra grande novità è l’introduzione di una vasta selezione di prodotti aggiuntivi rispetto all’offerta
precedente, con particolare attenzione ai prodotti del territorio. In particolare, gli ospiti della Genova Lounge
potranno degustare, tra gli altri, la focaccia genovese, la focaccia di Recco, il Chinotto di Savona e, a partire
da metà giornata, una selezione di vini liguri, birre artigianali locali e liquore al basilico. Non solo: tra le
iniziative previste, c’è anche l’organizzazione di giornate di degustazione dedicate ai prodotti delle aziende
enogastronomiche della Liguria.
L’accesso alla Genova Lounge è riservato ai titolari di carte frequent flyer e ai passeggeri di Prima classe e
Business. I passeggeri in partenza possono inoltre accedere alla Genova Lounge e a tutti i suoi servizi
sottoscrivendo l’abbonamento annuale (costo 199 euro all’anno, senza limiti di accesso) o acquistando i
voucher di ingresso (18 euro) presso la biglietteria dell’aeroporto o sull’e-shop www.voladagenova.it
"Con l’arrivo di Sirio, gli ospiti della Genova Lounge potranno beneficiare di un servizio catering di alto livello,
con prodotti di qualità e un servizio curato e attento alle esigenze di tutti i viaggiatori. – commenta Paolo
Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – Siamo estremamente felici dell’arrivo di un partner di questa
esperienza, che renderà la nostra lounge ancora più attrattiva. Già oggi la Genova Lounge rappresenta un
luogo estremamente apprezzato, grazie a servizi come il check-in dedicato, l’accesso diretto ai controlli di
sicurezza e l’edicola digitale. Il completo rinnovamento del servizio catering rappresenta un ulteriore passo
avanti nel miglioramento della qualità di questo spazio, con l’obiettivo di rendere ancora più piacevole
l’esperienza dei viaggiatori”.
Stefania Atzori, Amministratore Delegato di Sirio S.p.A, commenta: “Siamo orgogliosi di comunicare
l’apertura della nuova Genova Lounge gestita da Sirio. L’Aeroporto Internazionale Cristoforo Colombo,
considerata la sua importanza per la Liguria e con il continuo incremento dei passeggeri soprattutto degli
ultimi mesi che quotidianamente lo vivono rappresenta per Sirio un’ottima opportunità di crescita e di
visibilità”.

***
L’Aeroporto di Genova
Il Cristoforo Colombo, incluso nella lista degli scali italiani di “Primo livello, è l’aeroporto di riferimento della Liguria e del Basso
Piemonte e può contare su un bacino d’utenza di oltre 1,6 milioni di residenti. Nel 2018 ha registrato un incremento di passeggeri
del 16,5%. Nel 2019 offre 44 rotte di linea. Grazie al collegamento con le principali città italiane e con molti dei più importanti hub
europei, dall’Aeroporto di Genova è possibile raggiungere oltre 600 destinazioni nel mondo con un solo scalo. Dal 22 maggio 2019 è
collegato con la ferrovia grazie alla passerella realizzata presso la stazione di Sestri Ponente Aeroporto e al nuovo servizio navetta
Flybus.
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Sirio S.p.A.
Sirio nasce nel 1993 a Ravenna come operatore professionale nel settore della ristorazione commerciale ospedaliera, fino a
diventarne leader indiscusso in Italia. Sirio ha ampliato negli anni gli ambiti di competenza entrando nel 2006 nella ristorazione
commerciale autostradale, nel 2012 nel segmento della ristorazione veloce fast food come franchisee del marchio Burger King in
Italia, nel 2014 in quello aeroportuale ed infine, nel 2018 nel City Center Business. Al 31 dicembre 2018 Sirio è presente sul territorio
italiano con 77 punti vendita, con un fatturato di oltre € 64 milioni e oltre 700 dipendenti.
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