Jet Privati: Veloci e su misura, ora la vacanza diventa meta
ricercata da collezione.
Una vera sartoria del viaggio privato: proposte costruite su misura per clienti che
amano autenticità e originalità delle destinazioni e che ricercano nel viaggiare un
lusso fatto di emozioni.
La crisi dei voli privati “business” ha inciso su questo settore in modo consistente, tanto che alcuni
operatori a livello globale sia negli USA che in Europa riferiscono di una flessione del giro d'affari
pari al 30%. Ma gli affari tornano a volare anche a bordo degli aerei privati. Dopo un lustro di
crescita continua a due cifre seguito poi da una forte frenata nel biennio 2008-2009, il comparto
dell'aviazione privata sta tornando a risalire, seppur con moderazione rispetto agli anni del boom
che hanno visto il vero crollo nel 2009. Sull'onda di modesti cenni di ripresa tra il 2010 e il 2014
pari al 3,5%, alcune compagnie rilanciano ora questo tipo di viaggio anche per destinazione
esclusivamente di vacanza, è il caso di JetPrivati.it che si è ritagliata una nicchia di mercato oltre ad
offrire i voli d’affari perno del suo business.
Nasce cosi “LEISURE” un brand di Jet Privati con le migliori mete da collezione nel mondo, offriamo
spesso ai nostri clienti qualche suggerimento “raffinato” per trascorrere il proprio tempo libero per
la scelta del mare, la montagna, la partita speciale di golf, infine lo shopping magari abbinato a un
po’ di business. Le destinazioni sono veramente d’elite, abbiamo selezionato i migliori hotels e
ristoranti, locali di divertimento veramente al top della gamma, naturalmente abbiamo scelto un
partner di eccellenza per affiancarci nelle scelte che si chiama The Leading Hotels of the World.

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. Code, bagagli smarriti, ritardi. Questi inconvenienti, così frequenti
per chi viaggia con i collegamenti di linea, non riguardano quei pochi fortunati che volano con un
volo privato personale. I costi di questo tipo di servizio sono molto superiori a quelli di un classico
biglietto di business.
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.
Mettetevi comodi, chiudete gli occhi e rilassatevi. 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.

Il team di esperti in aviazione privata vi aiuterà ad individuare il velivolo con livello di comfort e in
flight devices on-board che sposa al meglio sia le vostre esigenze di relax. Noleggiare un aereo
privato non è solo una questione di prestigio, afferma Renzo Pisu Ceo Jetprivati.it –è una formula
magica che ottimizza al meglio la risorsa più preziosa il fattore tempo e lo stress che deve saper
coniugare il momento per lavorare, per pensare, per godere il massimo relax del viaggio vacanza
della propria suite d’albergo tra i cieli.
La promessa che Jet Privati offre ai suoi clienti è l’evidente risparmio di tempo rispetto ai voli di
linea tradizionali ma anche tutto lo stress d’imbarco che si riduce a meno di 15minuti; il cliente
definisce il suo programma di volo, aspetta lo chauffeur limousine service in ufficio o a casa, non
perde tempo prezioso per le operazioni d’imbarco e viene accompagnato direttamente a bordo del
velivolo con auto privata dove il nostro staff avrà già provveduto alle formalità doganali, passando
direttamente da una lounge privata dedicata.

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.
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, Astana, Hong Kong, Singapore, Caraibi, Miami e New
York.
Per maggiori informazioni:
Italy +39 800 911 744
International +41 9 1208 7003
www.jetprivati.it
reservation@jetprivati.it

