Jet Privati, perché il tempo è prezioso.
Con ritmi di vita sempre più intensi per i troppi impegni, il nostro tempo è
diventato il vero lusso da ritrovare.
Se quello che cercate è una vera suite d’albergo a bordo di un aereo la risposta è Jetprivati.it.
«Volare con un aereo privato personale offre un comfort enorme rispetto ai tradizionali voli di
linea, ma si tratta di un servizio su misura per una clientela elitaria e senza problemi di budget
Queste le parole di Renzo Pisu– Ceo di Jetprivati.it, il quale vanta una esperienza ventennale nel
trasporto aereo internazionale.
l’Italia, stando a un report di PricewaterhouseCoopers, è il quarto mercato del continente, con un
giro d’affari complessivo, seppure in calo, attorno al miliardo di euro e 12mila dipendenti coinvolti.
In termini operativi, in particolare, nella Penisola sono oggi attive 23 compagnie, con una flotta
complessiva di 85 aerei e un giro d'affari di 170 milioni di euro.
Jetprivati.it è una delle società di eccellenza - per prestigio, eleganza e lusso – all’interno del
mondo del trasporto aereo privato internazionale. Costituita da un gruppo di piloti professionisti e
manager con esperienze internazionali nel trasporto aereo, Jet Privati conta la flotta più giovane
oggi presente nel mercato internazionale, composta di aerei privati di ultima generazione
attraverso cui è possibile coprire distanze di corto, medio e lungo raggio.
«Noleggiare un aeroplano non è solo una questione di prestigio - afferma Renzo Pisu, fondatore di
Jet Privati.it - ma rappresenta una formula magica che ottimizza al meglio la risorsa più preziosa dei
moderni uomini d’affari: il tempo». Chi prenota un volo privato personale, però, può scegliere
liberamente l’orario di partenza, e può effettuare l’imbarco in pochi istanti e, a bordo, riceve un
trattamento esclusivo. Volare Jet Privati significa avere accesso a un’intera flotta di prestigiosi
velivoli super lusso. Dal piccolo corporate Jet da 4 posti fino ad arrivare ai lussuosi long range
business jet intercontinentali da 15-20 posti.
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. 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, Hong Kong, Singapore, Caraibi, Los Angeles, Miami e
New York.
Per maggiori informazioni:
Italy Tel. +39 800 911 744
International Tel. +41 9 1208 7003
www.jetprivati.it
reservation@jetprivati.it
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