Compagnie aeree: informazioni, opinioni e recensioni su tutte le compagnie aeree
del mondo
Ogni volta che ci si trova a dover cercare informazioni sulla propria compagnia aerea
(visto all'arrivo in Vietnam, orari del check-in, franchigia bagaglio e quant’altro),
ammettiamolo, si fa un po’ di fatica a trovare quello che ci serve. A volte i siti delle
compagnie aeree sono enormi e non è sempre semplice (e soprattutto rapido)
trovare le informazioni che cerchiamo.
Prima di prenotare un hotel a Ho Chi Minh leggiamo e confrontiamo le opinioni su
Tripadvisor, per evitare brutte sorprese: quando dobbiamo scegliere tra una
compagnia e l’altra dove guardiamo?..non c’è un Tripadvisor per le compagnie
aeree?
Oggi, finalmente, c’è un sito che promette di renderci la vita più facile: si chiama
semplicemente compagnie aeree.
Il sito è semplicissimo: c’è un elenco delle compagnie aeree del mondo catalogate
per nazione, per gradimento o in ordine alfabetico. Per ogni compagnia c’è una
scheda dettagliata con la descrizione generale e un elenco di informazioni, numeri di
telefono e link utili.
Il visitatore ha la possibilità di aggiungere la propria recensione (senza doversi
registrare al sito), lunga quanto vuole, esprimendo poi un giudizio da 1 a 5 su 6
punti: Puntualità, Servizi online, Servizi a terra, Servizi a bordo, Pulizia, Rapporto
qualità/Prezzo. La media finale del giudizio degli utenti verrà usata per calcolare la
media voto della compagnia (le compagnie saranno poi classificate in ordine di
gradimento in base alla loro media).
Una cosa davvero simpatica è la possibilità di guadagnare scrivendo recensioni.
Quando si scrive una recensione, il sito da la possibilità di inserire il proprio codice
Adsense: una volta pubblicata, la recensione conterrà infatti gli annunci di Google
con il proprio codice. Ovviamente nulla vieta di scrivere tutte le recensioni che uno
vuole, per aumentare la possibilità di guadagno!
In sintesi, abbiamo ora uno strumento in più per scegliere e prenotare
consapevolmente con una compagnia aerea: costruiamo una community di
viaggiatori... abbiamo di sicuro da guadagnarci!

