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Un pacchetto all-inclusive offerto da  
Fast Private Jet & The Fixer Life style Group 



Un pacchetto all-inclusive ed esclusivo 
offerto da  Fast Private Jet & The Fixer 

• Volo privato di andata e ritorno, incluso catering freddo a 
bordo e possibilità di portare a bordo un bagaglio fino a 
20 kg a persona; 

• Trasferimento privato dall’aeroporto; 
• Biglietto di ingresso alla terrazza panoramica del celebre 

edificio Burj Khalifa; 
• Voucher omaggio per il valore di 150 euro a persona per il 

ristorante Atmosphere; 
• Pernottamento e prima colazione per 3 notti presso il 

lussuoso Hotel One & Only The Palm; 
• Sono incluse tutte le tasse di soggiorno; 
• E’ incluso un servizio concierge dedicato per rendere il 

viaggio completamente personalizzato durante l’intero 
soggiorno; 

• A partire da 9.680 Euro a persona 

* Voli con partenze alternative sono disponibili da London 
Luton / Farnborough, Amsterdam, Parigi e Mosca. 

Il prezzo indicato si basa su un gruppo di 8 persone (per 
co p p i e d i p e rs o n e ch e co n d i v i d o n o la s ta n za 
matrimoniale) che volano partendo da Milano Linate a 
bordo di un jet privato. Questo viaggio può essere 
personalizzato in base alle esigenze di ciascun cliente. Si 
prega di inviare una richiesta per ricevere maggiori 
informazioni sulle diverse opzioni.   
 



L'utilizzo di un jet privato è garanzia di affidabilità, 
efficienza, flessibilità, sicurezza e riservatezza. 
Con Fast Private Jet avrai l'opportunità di vivere 
un'esperienza unica ed indimenticabile sin dall'inizio. 
Infatti il jet privato rappresenta un luogo dove potrai 
rilassarti con un drink in compagnia dei tuoi amici, 
restando connesso grazie al Wi-Fi presente a bordo e 
condividendo momenti speciali con amici e familiari. A 
bordo troverai un assistente di volo a te dedicato, e hai la 
possibilità di scegliere un catering personalizzato a tuo 
piacimento. 

* Fast Private Jet è sempre in grado di offrirti una vasta 
gamma di jet privati per soddisfare le tue esigenze di 
viaggio 

Perché scegliere un jet privato? 



Pernottamento: 
One & Only The Palm  
 

Vivi un soggiorno in completo isolamento nel resort 
più esclusivo di Palm Island. Dalla tua spiaggia 
privata goditi viste mozzafiato sul Golfo Persico e sullo 
skyline svettante verso l’alto di Dubai. Sali a bordo 
della barca di One & Only ed immergiti totalmente 
nella città cosmopolita, a pochi minuti di distanza. 

La Palm Manor Premiere Room è straordinariamente 
ampia, ma allo stesso tempo affascinante ed intima. 
Il letto king-size è un elemento centrale e dominante 
per le sue dimensioni generose, in pieno stile arabo.  
Il soggiorno include il pernottamento in una camera 
Premiere, colazione giornaliera, esperienza privata di 
safari nel deserto e trasferimenti aeroportuali privati a 
bordo di una BMW serie 7. 



Atmosphere 

L’apice dell’esperienza gastronomica che la cucina 
offre a Dubai non è solo di carattere puramente 
estetico. Con un'altezza di 442 metri da terra, 
Atmosphere si trova al 122° piano dell'edificio più alto 
del mondo, dove è facile emozionarsi grazie ad una 
perfetta combinazione: la degustazione di una serie di 
deliziose meraviglie culinarie con una vista mozzafiato 
sul Golfo Persico. 
Il team di cucina di Atmosphere vanta un menu di 
c reaz ioni esclus ive acclamato dal la cr i t ica 
gastronomica internazionale, risultato raggiunto 
grazie all'approvvigionamento di prodotti unici e di 
alta qualità provenienti da tutto il mondo, alcuni dei 
quali sono stati coltivati esclusivamente per essere 
utilizzati all’interno dei loro piatti. 
Visita Atmosphere, il ristorante più alto del mondo, per 
d e g u s ta re u n a s o fi s t i ca ta co la z i o n e , u n tè 
pomeridiano, un piacevole pranzo, una romantica 
cena o un rilassante cocktail nella meravigliosa 
lounge. 

* E’ incluso un buono omaggio di 150 euro a persona per il ristorante 



Burj Khalifa  

Con i suoi 828m di altezza , il Burj Khalifa è l'edificio più 
alto del mondo e una delle più grandi imprese 
ingegneristiche di tutti i tempi. Completata nel 2010, la 
possente torre rappresenta il cuore pulsante di Dubai e 
le sue ambizioni avveniristiche e coraggiose. 
La sagoma rivestita di pannelli di vetro del Burj Khalifa 
come un razzo perfora il cielo, ma la vista dall'alto 
rivela la sua vera ispirazione: l’Hymenocallis, meglio 
nota come giglio del ragno, un fiore bianco trovato nel 
deserto. 
Sali ai piani 124 e 125 e vivi l’emozione di esplorare la 
terrazza panoramica che off re una capacità di 
osservazione a 360 gradi sullo skyline sottostante.  
Il 125° piano è una vera gioia per gli occhi, offre infatti 
un tributo all'arte e alla cultura araba; l'intero livello 
progettato con estrema dedizione, è caratterizzato per 
l’intera superficie da un motivo Masharabiya come 
parte del tema centrale del decoro. Il 124° piano offre 
invece l'accesso ad un'entusiasmante terrazza 
all'aperto. 

*E’ incluso un biglietto di accesso alla terrazza panoramica  



Suggerimenti aggiuntivi per vivere esperienze 
uniche ed esclusive 



Royal Cabana presso il Burj Al Arab  

Trascorri l’intera giornata fino al tramonto crogiolandoti sotto 
il sole , avvolto dalla calda atmosfera arabeggiante, in piena 
riservatezza nella tua Royal Cabana presso il celebre Hotel 
Burj Al Arab.  
Le Luxury Cabanas offrono impareggiabili strutture a bordo 
piscina, un servizio di maggiordomo, un menu dedicato a 
pranzo, bevande e bar, un listino di prestigiosi servizi SPA, un 
minibar ben fornito, una TV Bang & Olufsen e un ciclo di 
servizi a rotazione con 4-6 varietà al giorno. 
Le Cabanas Royal e Panoramic dispongono inoltre di un 
bagno privato e di una zona doccia oltre ad una suggestiva 
veranda vista mare. 

E’ inclusa una bottiglia di champagne in omaggio. 

*Prezzi disponibili su richiesta 



Cena a bordo dello Yacht “Babylon”  
A bordo del Babylon sarai accompagnato dallo chef del 
ristorante Verde che offre un'esperienza personalizzabile 
fuori menu.  
Verde offre un'autentica cucina francese moderna, 
eseguita in un vero stile parigino ultra chic. Avrai la 
possibilità di trovare qualsiasi cosa, dai frutti di mare, alla 
carne, dalla pasta fino alle numerose tapas da 
condividere. 

Lo chef preparerà un pasto di 3 portate per te, per la tua 
famiglia o per il team della  tua azienda. 

Esempio di Menu di Verde 
Antipasti: 

Tartare di Wagyu, roquette, parmigiano, polvere di olive 
nere, scampi croccanti, basilico 

Piatto principale:  
Costolette di agnello alla griglia con fichi arrostiti e 
gnocchi di spinaci al rosmarino, pomodorini arrosto, 

ricotta e parmigiano 

Dessert:  
Pizzetta di mele caramellate con noci pecan adagiate su 

uno strato di crema pasticcera 

*Prezzi disponibili su richiesta 



Eliporto presso il Burj Al Arab  

  

Il lussuoso Hotel Burj Al Arab vanta un altissimo eliporto 
al 28° piano, situato sul tetto dell’edificio, dal quale è 
possibile godere di una vista mozzafiato sull'oceano blu 
sottostante. 

Avrai un accesso all’eliporto del tutto privato e speciale 
dove saranno inclusi anche tavoli per potersi deliziare 
con un drink accompagnato da uno spuntino leggero in 
attesa di decollare. 

Goditi il tramonto con vista sul meraviglioso panorama 
di Dubai. 

*Prezzi disponibili su richiesta 
** Soggetto a disponibilità e controllo di sicurezza 



1. Gli orari e le attività del programma sono provvisori e soggetti a modifiche. Nel caso in cui una sezione del 
programma offerto non fosse più disponibile, verrà  cercata un'alternativa con un valore simile. 
2. Il prezzo si basa su un gruppo di 8 passeggeri e include 3 pernottamenti, trasferimenti privati durante il viaggio, 
pasti come specificato nell'itinerario e le attività incluse nel pacchetto. Tutti gli acquisti personali, cibo e bevande 
aggiuntivi al di fuori di questo itinerario non sono inclusi. 
3. Il prezzo per questo pacchetto parte da 9.680 Euro a persona. Questo include tutte le tasse, e i costi inclusi nel 
pacchetto, considerando una doppia occupazione per un gruppo di 8 persone. 
4. Termini di pagamento: Il pagamento è richiesto al momento della prenotazione 

Termini di cancellazione: 
•Se il cliente cancella dal momento della prenotazione effettuata fino a 10 giorni prima della partenza, verrà 
rimborsato l'80%.  
•Se il cliente cancella tra i 10 giorni e i 5 giorni prima della partenza, verrà rimborsato il 50%.  
•Se il cliente cancella tra i 4 giorni e le 48 ore prima della partenza, verrà rimborsato il 25%.  
•Se il cliente cancella tra le 48 ore e le 24 ore prima della partenza, verrà rimborsato il 10%. 
•Se il cliente cancella meno di 24 ore prima della partenza, l'importo non è rimborsabile.  

Per i termini di cancellazione completi del volo, vi invitiamo a leggere qui . 

Politica COVID 
Tutti i luoghi e gli alloggi hanno una politica COVID in atto, laddove ritenuto necessario. Per leggere la nostra 
dichiarazione COVID completa, vi invitiamo a leggere qui 

Questo pacchetto è esclusivo per The Fixer Group e Fast Private Jet e viene venduta solo tramite i partner certificati.  
Tutte le immagini sono state gentilmente concesse da One & Only The Palm  & The Fixer Lifestyle Group 

Termini di prenotazione

https://www.fastprivatejet.com/it/termini-e-condizioni
https://19cae984-7948-4d5d-8b37-285277d2f35c.filesusr.com/ugd/e873b6_6306498e8bdb43d691fd5e5613d5c049.pdf


Sostieni The Fixer Lifestyle Group 

Recentemente nominata una delle migliori società di lifestyle per servizi di concierge 
privati ed esperienze esclusive, fornisce esperienze uniche a clienti UHNWI da 14 anni. 
Si distingue da tutte le altre società di concierge fornendo esperienze e servizi lifestyle 
completamente su misura e personalizzati per ogni cliente essendosi specializzata in 
viaggi fuori dall’ordinario. 

L'azienda è registrata IATA 96037690 ed è membro di ATAS, VITA e lavora con alcuni 
dei marchi leader nel mercato del lusso.  

Una partnership fidata per il tuo viaggio 



hello@fastprivatejet.com

+39 045 570 6512

Per le prenotazioni: 

www.fastprivatejet.com @FastPrivateJet

mailto:hello@fastprivatejet.com
https://www.fastprivatejet.com/en/contact-us
https://www.fastprivatejet.com/en
https://www.instagram.com/fastprivatejet/
https://www.facebook.com/FastPrivateJet/
https://www.linkedin.com/company/fastprivatejet

