
Jet Privato di Multiproprietà

Luxury Service Milano



 La popolarità dei jet privati è aumentata negli ultimi anni e sono
nate nuove opzioni di volo come i jet privati di multiproprietà.

Chiedi informazioni sulla proprietà frazionata dei jet. 

Che cos'è la proprietà frazionata?
La definizione di proprietà frazionata è l'importo percentuale

condiviso di un bene costoso. Le azioni dell'attività costosa
vengono vendute a più proprietari individuali consentendo ai

proprietari frazionari di godere dei privilegi dell'attività.

Solitamente, in proprietà frazionata, una società di gestione si
occupa del bene per conto dei proprietari. I proprietari pagano
una quota per la gestione e i costi variabili di utilizzo del bene.

In termini di proprietà di un jet privato, la proprietà frazionata è
nel jet privato gestito da una compagnia aerea. I proprietari

possono in genere utilizzare quell'aeromobile o un aeromobile
comparabile nella flotta della compagnia aerea su richiesta per

un numero predeterminato di ore all'anno.



In che modo Luxury Service Milano gestisce la proprietà frazionata?

 

Se scegli di diventare un proprietario frazionario di un jet privato, acquisterai la quota di un

vero aeromobile nella nostra flotta. Le azioni partono da 1/6 di un aeroplano e possono

crescere da lì.

Inizialmente vi chiediamo un impegno quinquennale, ma potete uscire prima, fatecelo

sapere e inseriremo la vostra quota sul mercato.

Ci sarà un importo dovuto in anticipo per coprire i costi di proprietà dell'aeromobile.

Successivamente verrà addebitato un canone mensile che copre il tuo equipaggio e i

costi di manutenzione e, infine, una tariffa oraria addebitata su ogni viaggio.
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600 ore occupate totali all'anno
 



Il costo comprende

-Acquisizione di aeromobili
(costo una tantum)

-Spese di gestione mensili
Copertura dei costi fissi (stipendi dei piloti, assicurazione,
formazione, hangaring, manutenzione ecc.)

-Tariffa oraria, coprire costi variabili come ( carburante,
ristorazione, atterraggio e tasse aeroportuali ecc )

1/6 = 100 hrs

2/6 = 200 hrs

3/6 = 300 hrs

600 Ore occupate totali all'anno



100 ore all'anno comprese di

• Costi di posizionamento in tutta Europa
• Pernottamenti illimitati

L'Unione Europea ha concesso a Malta e all'Irlanda l'adesione
alla Convenzione di Città del Capo per la protezione dei beni
mobili registrati, come yacht e aeroplani. Questa concessione
è una garanzia per il proprietario dell'immobile, motivo per

cui le compagnie aeree e le compagnie di navigazione stanno
aprendo i loro uffici a Malta.

Perché Malta?

Ci sono due punti di forza che fanno di Malta il luogo perfetto:
1.



Formula Upgrade : Acquistando la quota sul Phenom 100 hai a disposizione il 10% delle ore in upgrade con Cessna CJ2, pagando ogni ora €
3.000,00

Formula Downgrade : Acquistando la quota su Cessna Cj2 hai ore di downgrade illimitate su Phenom 100, pagando ogni ora € 2.000,00

Un investimento e due scelte
Embraer Phenom 100 Cessna Citation C J 2

Embraer Phenom 100 per 100 ore

Acquisizione di aeromobili:

Abbonamento mensile: € 10.000,00

Paghi quando voli ogni ora:

$ 420.000,00

€ 2.000,00

Acquisizione di aeromobili:
 

Abbonamento mensile : € 12.000,00

Paghi quando voli ogni ora:

$ 600.000,00

€ 2.800,00

Cessna CJ2 per 100 ore



Phenom 100: Esempio di costo di volo di proprietà del jet frazionato
Viaggio Costo del volo

Milano - Londra                                                                            € 3.500,00
Parigi - Ginevra                                                                             € 2.000,00
Parigi - Nizza                                                                                € 2.600,00
Milano - Roma                                                                              € 2.000,00
Roma - Olbia                                                                                € 2.000,00
Perugia - Milano                                                                           € 2.000,00
Ibiza - Milano                                                                               € 3.500,00
Milano - Bucarest                                                                          € 4.200,00
Firenze - Parigi                                                                              € 3.300,00
Perugia - Nizza                                                                              € 2.000,00
Londra - Firenze                                                                            € 4.000,00
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Proprietà frazionaria dei jet 

Un investimento e due scelte 
 

Embraer Phenom 100 Cessna Citation CJ2



Email Address

accounting@luxuryservicemilano.com

www.luxuryservicemilano.com

Phone Number

+39 02.82.19.77.70
By Pombia Logistics

Luxury Service Milano


