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Decidere autonomamente quale aeromobile soddisfi le vostre esigenze personali può 
essere una decisione difficile. Con la nostra esperienza ed i nostri specialisti siamo in grado di 
valutare l'aereo  a voi più confacente. Vi assisteremo ed espleteremo tutte le procedure 
necessarie per permettervi di realizzare il vostro acquisto analizzando le condizioni tecniche, 
organizzando la registrazione e confrontando i costi di funzionamento e manutenzione nonché 
tutti i criteri di prestazione dell'aeromobile. Con noi avrete un partner affidabile, qualificato e 
professionale che vi assisterà  dall'inizio del progetto fino a quando eseguirete il primo volo con il 
vostro aereo personale.

Siamo consapevoli del fatto che un buon servizio comincia prima del decollo e termina molto 
dopo l'atterraggio.  Per soddisfare le vostre necessità, vi proponiamo un'ampia scelta di servizi 
complementari. Servizi come elicotteri, limousine o yacht: ci impegniamo ad offrirvi un 
supporto personalizzato per soddisfare le vostre esigenze specifiche.  Grazie ai nostri contatti 
ed alla nostra professionalità, faremo tutto l'indispensabile per soddisfare qualsiasi richiesta e per 
garantirvi l'attenzione degna di un VIP.

Qualità ed affidabilità sono elementi estremamente importanti nel campo dell'aviazione privata. 
Per garantire il massimo in termini di sicurezza e disponibilità è indispensabile rispondere ad 
elevatissimi standard di gestione. EXCLUSIVE FLIGHTS Aircraft Management è in grado di 
sviluppare ed offrirvi un programma di gestione concepito per soddisfare l'esigenza di un 
supporto ottimale.  Supervisione tecnica ed amministrativa, organizzazione dei voli: una 
gestione mirata e professionale.

Sono passati i tempi in cui i voli executive erano un lusso. Oggi si tratta di una semplice 
necessità per molte persone. Volare ovunque volete all'ora che desiderate? Noi possiamo 
offrirvi la soluzione di viaggio più efficiente e personalizzata che vi permette di raggiungere 
qualsiasi destinazione con il massimo conforto nel minor tempo possibile. EXCLUSIVE 
FLIGHTS è concepito per offrirvi un servizio esclusivo ed altamente professionale.  Un'ampia 
scelta di velivoli è a vostra disposizione per rispondere alla vostre esigenze.  Definiremo insieme 
a voi la soluzione più  opportuna. 
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