Costa Smeralda e Costa Azzurra, un week-end da
prendere al volo!
Voli saturi, low cost impraticabili, check-in affollati. La Sardegna e la Costa Azzurra si
avvicinano, sta crescendo la voglia di raggiungere il mare, ma volare in first class
significa volare con JetPrivati.it.

Grazie a JetPrivati.it con il nuovo Citation Mustang da 4 posti, dotato di tutti i
comfort, Il Citation Mustang è il primo di una nuova generazione di velivoli chiamata
Light Jets che stanno diventando i velivoli più utilizzati per raggiungere destinazioni
entro un’ora di volo.
Con ritmi di vita sempre più intensi per i troppi impegni, il tempo è diventato il vero
lusso da ritrovare. Se quello che cercate è un vero servizio di business class, la
risposta è JetPrivati.it. Che si tratti di una breve viaggio di lavoro in giornata, o di un
trasferimento di pochi giorni per andare a praticare il vostro hobby preferito, con
JetPrivati.it i tempi di spostamento sono rapidi e senza code, i weekend sono
rilassanti e privi di stress, e consentono di beneficiare in pieno del Vostro tempo.

Personale di volo e di terra sono il top del mercato, standard di sicurezza e di qualità
ineguagliabili, un’esclusiva accoglienza e personalizzazione di bordo, disponibilità
garantita del velivolo di Vostra scelta, sono tutti gli ingredienti giusti per rendere un
viaggio con JetPrivati.it un’esperienza memorabile, confortevole e rilassante. La
soluzione ideale per dimenticarsi lo stress della vita metropolitana.

L’impegno di Jet Privati è quello di tradurre concretamente la “customer
experience”; un servizio realmente “tagliato su misura” per ogni singolo cliente,
curando anche i minimi dettagli per il catering di bordo che viene preparato e
studiato in base alle esigenze culinarie della nostra preziosa clientela.

Solo il tempo per rullare verso la pista e non vi accorgerete nemmeno di essere già a
metà della vostra destinazione. Il team di Jet Privati lavora tenendo sempre
presente la differenza che intercorre fra prendere posto su un aereo e godersi
un’esperienza di viaggio unica e personalizzata, oltre gli standard di qualsiasi first
class delle compagnia tradizionali.

Un aereo quando ne avete bisogno, ovunque nel mondo, studiato per il vostro
comfort e condotto nel rispetto degli standard più elevati del settore.
A differenza delle compagnie aeree commerciali, lasciamo a voi la programmazione
dei voli. Niente code, ritardi, coincidenze. Siete voi a scegliere la rotta e le persone
che voleranno con voi.

Jet Privati vola in tutto il mondo con destinazioni nelle più importanti località
finanziare e di elite turistica, come Lugano, Monaco, Ginevra, Milano, Parigi, St.
Moritz, Costa Smeralda, Cannes, Londra, Dubai, Mosca, Astana, Hong Kong,
Singapore, Caraibi, Miami e New York.
JetPrivati: un aereo personale è un incredibile vantaggio.
Per maggiori informazioni:
Italy Tel. +39 800 911 744
International Tel. +41 9 1208 7003
www.jetprivati.it - info@jetprivati.it

