LA NOSTRA MISSIONE
Viaggi spesso, con minimo preavviso per lavoro o svago? Vuoi
ottimizzare i tempi delle tue trasferte, organizzare un meeting a
bordo o raggiungere più destinazioni nello stesso giorno? Vuoi
assicurarti la massima riservatezza ed evitare le tratte e i voli più
frequentati?
ABJet sceglie la soluzione di volo migliore per te.
Aeromobili di ultima generazione, altissimi standard di qualità e
sicurezza, la massima flessibilità. Con noi puoi decollare in sole due
ore dall'aeroporto più vicino verso qualsiasi destinazione. Raggiungi
il velivolo comodamente e imbarchi subito da solo o in compagnia.
A bordo potrai godere di un servizio professionale e discreto, catering
personalizzato, allestimento dedicato, comodità assoluta. E la
sicurezza di un partner con
30 anni di esperienza.
Con ABjet noleggiare un
volo privato non è mai stato
così facile.

DA OLTRE 30 ANNI
PASSIONE ED
ESPERIENZA
Dai piccoli light jet al più grande
dei business jet, l’aereo più adatto
al tuo prossimo volo.
I NOSTRI SERVIZI
- Private jet charter
- Helicopter charter
- Private & corporate Aviation
- Hotel reservation
- Limousine
- Transfer
- Catering
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Il punto di riferimento per il noleggio di Jet Privati

ABjet risponde entro un’ora ad ogni richiesta di preventivo e costruisce la
soluzione di volo che risponde meglio alle tue esigenze: dai viaggi incentive alle
trasferte private, dal servizio executive per le imprese agli eventi leisure, dai viaggi
business ai voli governativi e istituzionali, i tour musicali, gli eventi sportivi, le
produzioni cinematografiche.
Abjet mette a disposizione una flotta di jet con innumerevoli combinazione tra
capienza e confort, autonomia e prestazioni. Turboelica per volare su piste corte,
Intercontinental jet per raggiungere qualsiasi parte del mondo senza scalo o
mid-size per tratte lunghe o ancora un più agevole Light Jet per voli con pochi
passeggeri.
Il decollo è dall’aeroporto più vicino a te e l’atterraggio direttamente nella località
interessata, ottimizzando i tempi di volo e potendo raggiungere più località in un
solo giorno. Si riducono così i pernottamenti in hotel, le attese per le coincidenze e
i voli di linea, noiosi check-in e controlli doganali, il rischio di veder cancellato il
volo per guasti o scioperi.

A BORDO

A TERRA

SERVIZI SPECIALI

Grazie alla consolidata esperienza dei propri collaboratori, ABjet effettua
consulenze aeronautiche per:

Scelta di eventuali pacchetti ore volo e/o acquisto di carte prepagate in funzione

delle reali necessità


Punto di convenienza, in base alle ore volate, per partecipazione o acquisto di

un aereo executive


Hostess / interprete

Servizio bar

Catering personalizzato

Allestimenti personalizzati

Riviste / quotidiani /

magazine

Telefono satellitare

Durante il volo executive è possibile discutere d’affari e tenere riunioni senza la
scomodità di passeggeri
estranei a bordo e con la
sicurezza di essere
accompagnati da un equipaggio
discreto, riservato e
professionale.
Per effettuare le connessioni tra
aeroporto e destinazione finale,
ti puoi avvalere della
collaborazione delle maggiori
compagnie di elicotteri attive in
Italia o di autovetture con o
senza autista.

CONSULENZE AERONAUTICHE

I NOSTRI SERVIZI

IL TUO VOLO PRIVATO

Jet Privati


Hotel reservation

Auto con conducente

NCC

Limousine

VIP Lounge meeting

reservation

Prenotazione parcheggio
in aeroporto

Transfert in auto e/o
elicottero

Elicotteri


Trasporto organi

Passeggeri a mobilità

ridotta


Aeroambulanza

Voli charter di linea con

aeromobili da 30 a 400
posti in tutto il mondo oltre
a collegamenti di navetta
continuative sulla base di
specifiche esigenze
aziendali.

Voli Charter

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO O UNA CONSULENZA


Analisi delle esigenze e necessità quali: totale ore volate anno, tratte tipo,

numero di passeggeri e classe di confort ricercata


Studio e costi sulla convenienza tra l’acquisto di un velivolo usato o nuovo

Valutazione, ricerca e studio di mercato per l’eventuale acquisto e gestione

dell’aereo da acquistare


Supporto per eventuale pianificazione

contrattualistica con la società di leasing
per la miglior distribuzione dei costi

Assistenza, tramite i nostri
professionisti, per la gestione fiscale dei
voli, eventuali quote e/o acquisto di
aeroplani
Tra le trattative seguite direttamente dai
consulenti ABjet negli ultimi anni figurano
l’acquisto di 8 nuovi aerei di vario tipo
(dalla preparazione dell’ordine e degli
optional al ritiro in fabbrica e alla consegna
in volo sino a destinazione), l’acquisto di 7
aerei usati, la vendita di 10 aerei dismessi
comprensiva dalle procedure di
cancellazione dal Registro Aeronautico
Italiano.
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