VIP e le mete più ricercate per un weekend con un jet
privato.
I mezzi di trasporto dei milionari vip: jet, yacht, ville, super car di lusso.
Vuoi goderti un weekend all’insegna del massimo relax? È il momento giusto per pianificare le
vacanze al mare con un volo privato.
Le mete di tendenza quest’anno per un esclusivo weekend al mare sono Santorini, Ibiza, St.
Tropez e la Costa Smeralda Olbia.
Anche quest’anno infatti, nonostante il difficile periodo economico, il desiderio di vacanza e relax
non si arresta.
Le mete più ambite dell’estate sono, per i viaggi a corto raggio, la Grecia con le sue bellissime isole
e le sue spiagge incontaminate; seguono la Sardegna, che continua ad essere una delle mete
italiane più ambite, Ibiza non poteva mancare, e al terzo posto si trova invece la Costa Azzurra, con
il mare cristallino e una ricca vita mondana.
Per i viaggi a lungo raggio, invece, al primo posto si trova la cosmopolita Miami, seguita
dai Caraibi, la meta da sogno per eccellenza.

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.
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.
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.

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.
Un aereo quando ne avete bisogno, ovunque nel mondo, studiato per il vostro comfort e
condotto nel rispetto degli standard più elevati del settore.
Per maggiori informazioni:
Italy Tel. +39 800 911 744
International Tel. +41 31 5280186
www.jetprivati.it – info@jetprivati.it

