
	  
 

 

 

NY-LON, il nuovo lounge bar tematico di Virgin Atlantic e Delta Air Lines a Londra  

Uno spazio innovativo ispirato al mondo dell’aviazione presso The 02, Greenwich, il più trendy 
Entertainment District della capitale inglese    

Una location esclusiva, che porta l’emozione del volo direttamente nel cuore di Londra: Virgin Atlantic e 
Delta Air Lines hanno recentemente inaugurato “NY-LON” presso l’arena The O2. La lounge dispone 
dell’esclusivo “Turbin Bar”, ispirato nel design al motore di un aeromobile. Battezzato in onore 
dell’importante rotta Londra-New York, il lounge bar unisce il meglio dei due brand.  

Virgin Atlantic e Delta hanno collaborato con lo studio di design LOVE, basato a Manchester, per creare 
uno spazio di 560m2, ideale per un drink prima di un concerto, per mangiare un boccone o anche per un 
caffè e che può accogliere fino a 300 persone. Aperto tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, il 
lounge bar propone spuntini e menù ispirati alle città di Londra e New York – come l’insalata di granchio 
“Brooklyn” e la torta salata di pesce “Billingsgate”, da accompagnare ad una serie di cocktail, come il 
“London Vesper” o lo “Stateside”. Un’area riservata del locale può inoltre essere prenotata per meeting, 
cene private o eventi su misura fino a 16 persone.   

“L’apertura di NY-LON è un ulteriore esempio di come con la loro partnership Virgin Atlantic e Delta 
desiderino distinguersi” ha commentato Reuben Arnold, Senior Vice President of Marketing and 
Customer Experience di Virgin Atlantic. “Siamo sicuri che unire il fascino di Londra, una città-simbolo, alle 
attrattive e alla magia della Grande Mela sia l’inizio di un’ulteriore progetto di successo”.  
 
“A New York abbiamo trasportato il senso di ospitalità e il servizio Delta dal cielo alla terra grazie alla 
nostra lounge Delta Sky360 Club presso il Madison Square Garden.  Ed ora stiamo per ripetere 
l’operazione al di là dell’Atlantico, a Londra, insieme al nostro partner Virgin Atlantic,” ha detto Tim Mapes 
Senior Vice President of Marketing di Delta. 
 
Inaugurata il primo gennaio 2014, la partnership di joint venture tra Virgin Atlantic e Delta Air Lines dà vita 
ad un più ampio network di rotte transatlantiche tra il Regno Unito e il Nord America, offrendo ancora più 
voli e migliori collegamenti in coincidenza. La partnership offre ad oggi dieci voli giornalieri tra Londra e 
New York – con otto voli per New York JFK e due voli per l’aeroporto di Newark.  
 
Per ulteriori informazioni sul lounge bar NY-LON: www.nylon.co.uk   

 
Indirizzo 
 
NY-LON Lounge Bar 
Unit 4.03 Entertainment Avenue 
The O2, North Greenwich 
London SE10 0DX 
www.nylon.co.uk   
 
 

 



	  
 

Delta Air Lines 

Delta Air Lines serve oltre 170 milioni di passeggeri ogni anno. Delta è stata inclusa nella top 50 delle 
“World’s Most Admired Companies” redatta dalla rivista FORTUNE oltre che essere nominata “most 
admired airline” per la quarta volta in cinque anni. Inoltre si è classificata al primo posto per il quarto anno 
consecutivo nell’annuale sondaggio di Business Travel News Airline, un record per qualsiasi compagnia 
aerea. Grazie a un ineguagliato network globale, Delta e i vettori Delta Connection offrono servizi verso 
319 destinazioni, 58 Paesi e sei continenti. Delta, con sede ad Atlanta, ha circa 80.000 dipendenti nel 
mondo e gestisce una flotta di oltre 700 aeromobili. Membro fondatore dell’alleanza globale Sky Team, 
Delta è parte della joint venture transatlantica, leader nel settore dell’aviazione, con Air France KLM e 
Alitalia così come della joint venture di nuova costituzione con Virgin Atlantic. Con i propri partner nel 
mondo, Delta offre ai suoi passeggeri più di 15.000 voli al giorno, operando dagli hub di Amsterdam, 
Atlanta, Boston, Detroit, Los Angeles, Minneapolis-St. Paul, New York La Guardia, New York-JFK, 
Parigi-Charles De Gaulle, Salt Lake City, Seattle e Tokyo-Narita. Delta ha investito diversi miliardi di 
dollari in strutture aeroportuali, nel prodotto globale, nei servizi e nelle tecnologie per migliorare 
l’esperienza dei passeggeri a terra e in volo. Ulteriori informazioni sono disponibili su delta.com, Twitter 
@Delta, Google.com/+Delta, Facebook.com/delta e il blog Delta takingoff.delta.com 
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