For your dreams

Benvenuti a bordo, mettetevi comodi, saremo al vostro servizio...

Welcome aboard, make yourself comfortable, we are at your service…

Airplanet S.r.l. oggi è la più importante Società Italiana nel
settore dei “Servizi Aeronautici”.
Specializzata nella compravendita e gestione di aeromobili e
nel servizio aerotaxi, dispone di una flotta modernissima di
Jet di ultimissima generazione, veloci e prestigiosi, offrendo
ad ognuno dei propri clienti, la giusta soluzione di aereo in
base alle necessità del momento.
L’altissima professionalità del personale di volo a bordo dei nostri Jet Executive, abbinata all’assoluta attenzione e discrezione
nei rapporti con i nostri clienti, ci ha permesso in brevissimo
tempo di diventare Leader nel settore executive flight.

Airplanet S.r.l. is today the most important Italian Company
in the “Aeronautic Service” area.
Specialized in buying, selling and management of airplanes
and in the air taxi service, with a modern fleet at disposition
of the latest generation fast and prestigious jets, that offer to
each one of our clients the right airplane as a solution based
on the necessity of the moment.
The extreme professionality of personnel aboard our Executive
Jet, combined with the total attention and discretion in our
relationship with our clients, has allowed us in a short time
to become leader in the executive flight sector.

Il servizio Aerotaxi è rivolto oggi a coloro che necessitano
di spostamenti veloci e sicuri nel massimo comfort e la
comodità di poter disporre di un aereo dovunque necessiti
con un servizio worldwide, permettendo alle Aziende di
ottimizzare i tempi dei propri manager evitandogli infinite
connection e lunghe attese negli aeroporti.
Diventeremo il Vostro consulente suggerendovi di volta
in volta, il tipo di aeromobile Aerotaxi più conveniente e
indicato per le necessità della Vostra Azienda.

Today the Air taxi service is aimed at those who need to
move quickly and safely in the maximum of comfort, with the
commodity of having at their disposition a plane where ever
they need with a worldwide service, this allows companies to
optimize their managers time avoiding infinite connections
and long airport delays.
We will become your consultants, recommeanding in
each situation the type of plane Air taxi best suited and
convenient for your companies needs.

For your business
Airplanet S.r.l. offre servizi Aerotaxi, charter aereo, noleggio
elicotteri, catering, consulenze globali. Grazie alle varie collaborazioni a livello internazionale, Airplanet S.r.l. sarà in grado di
studiare e sviluppare l’organizzazione di voli personalizzati ed
esclusivi, quali aerotaxi da 5 a 10 posti e charter da 20/30 posti,
sia continuativi che occasionali. Piccoli charter, shuttle aziendali, viaggi incentive: spesso sono impiegati aerei quali Dornier
328 sia Jet che ad Elica da 31- 32 passeggeri, utilizzati normalmente nei voli di linea dalle maggiori compagnie aeree mondiali e “prestati” all’utilizzo di “voli a richiesta”, molto economici
e con un rapporto qualità, prestigio, comfort molto elevato.

Airplanet S.r.l. offers Airtaxi services, plane charters, helicopter rental, catering and global consulting. Thanks to various
collaborations on an international scale, Airplanet S.r.l. is able
to study and developer the organization of personalized and
exclusive flights such as air taxis from 5 to 10 passengers and
charters from 20 to 30 passengers, both continuous or occasional.
Small charters, company shuttles, incentive trips: frequently the
planes used are Dornier 328 both Jet or Propeller driven that
can carry from 31 to 32 passengers, normally used by major
worldwide airlines, “lent” in the use of very economic “requested
flights” have a very high quality, prestige and comfort ratio.

For your time
Airplanet S.r.l. è il nuovo “punto di riferimento” del luxury
life-style è presente ed operante con i suoi “Area Manager”
su tutto il territorio Nazionale e Internazionale.
Airplanet S.r.l. mette a disposizione dei propri passeggeri,
piloti professionisti ed una flotta moderna di aerei ed elicotteri
di ultima generazione. Sarete Voi a decidere con chi viaggiare,
a stabilire la destinazione e gli orari: i nostri aeromobili, dotati
di tutti i comfort, possono raggiungere tutti gli aeroporti del
Mondo, anche gli scali minori, la dove gli aerei di linea non
possono atterrare. Prenota il tuo volo privato, basta una
telefonata e al resto pensiamo noi.

Airplanet S.r.l. is the new “reference point” of the luxury
life-style and is present and operating with its “Area
Managers” throughout the national and international
territory. Airplanet S.r.l. puts at the disposition of its clients,
professional pilots and a modern fleet of latest generation
airplanes and helicopters. You are the ones who decide who
to travel with, who establishes the times and destination; our
planes equipped with all the necessary comforts, can reach
any airport in the world, even minor stops where airline planes
are not able to land. Book your private flight, all you have to
do is call and we’ll think of the rest.

For your relax
Sei proprietario di un aereo o vuoi acquistarne uno?
Uno dei prerequisiti per utilizzare un aereo è la professionalità.
Questo è il motivo del perché offriamo ai nostri clienti servizi
su misura, quando si tratta dell’acquisto, dell’utilizzo e del
marketing. Questo include manutenzione professionale,
formazione e consulenze, insieme all’avviamento dell’intera
operazione di volo in servizio. La gestione rigorosa della qualità
nelle operazioni di volo è tutto. In aggiunta alla revisione dei
veivoli e alle operazioni di manutenzione, consigliamo le aziende
sulle questioni che riguardano le conformità, qualsiasi necessità
relativa all’aviazione e regolamenti ufficiali. Mettete la vostra
fiducia nei nostri numerosi anni di esperienza.

You own an airplane or want to take ownership of a plane?
A prerequisite for operating an aircraft is the utmost in
professionalism. This is the reason why offer both tailor-made
services when it comes to purchasing, operation, and
marketing aircraft. This includes professional maintenance,
training and consulting as well as putting the entire flight
operation into service. Rigorous quality management
throughout is the be-all and end-all in flight operations. In
addition to flight auditing and maintenance operations, we
advise companies on issues concerning compliance with any
requirements relating to aviation and official regulations.
Place your confidence in our many years of experience.

For your result
AIRPLANET, offre la possibilità di organizzare il Vostro
viaggio anche con poco preavviso.
Il nostro ufficio operativo risponderà alle Vostre richieste ad
ogni ora del giorno, 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.

Airplanet, offers the possibility to organize your trip
even with short notice.
Our operative office will respond to your requests at any
time, 24 hours a day everyday of the year.
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