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Un'esperienza all inclusive offerta da  
Fast Private Jet e The Fixer Lifestyle Group



Un'esperienza all inclusive offerta da Fast 
Private Jet e The Fixer Lifestyle Group

Esperienza di 4 notti / 5 giorni, perfetta per famiglie o gruppi fino a 8 
persone. 

• Voli di andata e ritorno a bordo di un jet privato dall’aeroporto di Milano 
Linate a Marrakech * 
• Il volo in jet privato include catering freddo a bordo e un bagaglio fino a 

20 kg per persona 

• Trasferimenti aeroportuali privati e trasferimenti presso l’accampamento 
di lusso nel deserto per la durata dell’intero viaggio. 

• I 4 pernottamenti di lusso includono: 

• 1 notte presso il Dar Hnini; 
• 2 notti presso il Desert Luxury Camps **; 
• 1 notte presso il Palais Ronsard 5 * di Marrakech; 
• Le attività nel deserto includono attività ludiche come escursioni in 

ATV, tour in cammello, osservazione delle stelle ed intrattenimento 
serale; 

•  Pasti come specificato nell’itinerario; 
• Mance; 
• Tutte le tasse locali e le tasse turistiche; 
• Un servizio concierge a te dedicato per rendere il tuo viaggio 

completamente personalizzato; 

• A partire da 6.995 Euro a persona; 

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

** La scelta del Desert Luxury Camps include tende private che possono 
ospitare fino a 6 persone o un intero campo in tenda Mini Royal fino a 8 
persone. 

Il prezzo indicato si basa su un gruppo di 8 persone (per coppie di persone 
che condividono la stanza matrimoniale) che volano partendo   da Milano 
Linate a bordo di un Private Jet. Questo viaggio può essere personalizzato 
in base alle esigenze di ciascun cliente. Si prega di inviare una richiesta per 
ricevere informazioni sulle diverse opzioni.



Riepilogo dell’ itinerario 
Giorno 1 

Volo a bordo di un jet privato con Fast Private Jet e trasferimento 
privato  
presso il Dar Hnini  
Pranzo in una kasbah ad Aït Benhaddou, 
Cena presso il Dar Hnini 
Pernottamento presso il Dar Hnini 

Giorno 2  

Colazione al Dar Hnini 
Viaggio nel deserto con sosta pranzo e pomeriggio libero 
Cena e attività serali  nel lussuoso camp 

Giorno 3 
Colazione all’alba 
Attività ricreative durante il pomeriggio tra cui escursioni a bordo di 
dromedari e cammelli ed escursioni in fuoristrada 
Cena nel lussuoso camp 
Lezione sull' osservazione delle stelle 

Giorno 4  

Colazione presso il lussuoso camp e viaggio di ritorno a Marrakech  
Serata libera  
Pernottamento presso il Palais Ronsard 

Giorno 5  

Mattinata libera  
Partenza per rientrare nel tardo pomeriggio 



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 
goderti un drink con i 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 in grado di offrirti una vasta gamma di 
jet privati per soddisfare le tue esigenze di viaggio 

Perché scegliere un jet privato? 



Giorno 1: Tour nel Sahara  

Dopo la colazione, verrai accolto da una Toyota 
Land Cruiser del 2020 per intraprendere il tuo 
viaggio attraverso il passo di Tizi n'Tichka, con 
direzione verso Ouarzazate. Questo percorso 
spettacolare e unico offre una vista  sorprendente 
delle cime innevate dell'Atlante e di molti villaggi 
berberi delle zone limitrofe.  

Farai una sosta ad Ait BenHaddou per vedere la 
storica e famosa Kasbah del Marocco e per deliziarti 
con un piacevole pranzo. 

Scenderai poi a Ouarzazate, luogo che deve essere 
superato per attraversare le gole e raggiungere 
Agdz, dove si estende il palmeto della Valle del Draa. 
Questa è la valle fluviale più lunga del Marocco.



Giorno 1: Sistemazione presso il Dar Hnini 

Trascorrerai la notte nel cuore dei palmeti nelle 
splendide ville di Dar Hnini. Il paradiso ti aspetta in una 
lussureggiante oasi verde circondata sullo sfondo da 
catene montuose vulcaniche che creano una riserva 
super affascinante con un giardino privato e una vasca 
per immergersi nell'acqua fredda. 

L'ispirazione del design esprime la bellezza dei materiali 
naturali terrosi, del tendaggio dei tetti e dei tessuti 
sontuosi. In stile marocchino antico ma moderno, ogni 
villa bilancia armoniosamente un senso di intimità con 
viste mozzafiato. L'arredamento su misura accentuato 
nella sua bellezza da manufatti locali trova una perfetta 
sinergia con il lusso moderno.  

Cenerai con un menù stagionale con prodotti 
provenienti dalla fattoria e serviti direttamente in tavola, 
seguito dalla colazione al mattino successivo, prima di 
raggiungere gli accampamenti nel deserto del Sahara.



Giorno 2: Desert Luxury Camps  

Oggi inizierai la giornata viaggiando lungo la valle e tra molti 
villaggi berberi sahariani, per poi lasciarti alle spalle i palmeti 
raggiungendo le aride montagne vulcaniche che ti 
guideranno verso il deserto. Attraverserai Merzouga e le 
magnifiche dune di sabbia color albicocca dell'Erg Chebbi.  

Al volgere della giornata, nel tardo pomeriggio, ti potrai ritirare 
nella comodità e nel lusso del campo nel deserto dove sarai 
accolto con del tè alla menta e da datteri freschi o noci. Il 
campo è situato in una splendida posizione tra le dune di 
sabbia e regala l’idea di essere completamente soli nel vasto 
deserto africano mentre si può godere delle comodità ultra 
esclusive di un re nomade. 

Goditi una cena di tre portate  cucinata grazie ad un fuoco 
acceso sotto il magnifico cielo stellato dell’Africa, per poi poter 
godere di un intrattenimento speciale intorno al fuoco con 
musica, tamburi e canti delle guide berbere locali. 

Trascorri la notte nella tua tenda di lusso preferita! 



Giorno 3: Desert Luxury Camps 

Svegliati all'alba con vista panoramica sulle dune del Sahara 
e goditi una colazione di prima classe, per dirigerti poi tra la 
vastità delle dune a bordo di una carovana di cammelli 
accompagnata da fidati cammellieri. Potrai cavalcare o 
camminare facendoti cullare dalle  gobbe del tuo 
dromedario al ritmo della carovana guidata dalle guide 
berbere e potrai ammirare il fantastico spettacolo del 
deserto, la solitudine e il silenzio che ne derivano. Uno 
panorama unico nel suo genere! 

Goditi un pranzo al sacco sulle dune per poi tornare presso 
lussuoso campo nel deserto. 

Nel pomeriggio potrai provare il sandboarding sulle dune, gli 
ATV o rilassarti nelle numerose aree sparse intorno al campo. 

Al calar della sera ti godrai una cena di tre portate e una 
lezione di osservazione delle stelle con un esperto professore 
e i suoi telescopi.



Giorno 4: Rientro a Marrakech 
  Lasciandoti il deserto alle spalle, ti dirigerai verso le 

montagne dell'Atlante fino alla gola del Todra, uno 
spettacolare scorcio sulle colline che circondano Tinerhir. 
La regione è circondata da kasbah deserte, palmeti e 
villaggi di mattoni di fango: un vero paradiso per i fotografi. 
Man mano che ti avvicinerai alla foce della gola del Todra 
le scogliere incomberanno creando un’emozione unica. 
Salendo a 300 m, le tonalità color miele delle scogliere a 
strapiombo cambieranno costantemente mentre il sole si 
sposterà alto nel cielo. 

I berberi locali possono spesso essere visti spostare le loro 
mandrie attraverso la gola. Dirigendoti nella gola avrai la 
possibilità di sgranchirti le gambe durante una 
passeggiata per apprezzare appieno la bellezza del 
territorio. Riunito tutto il gruppo presso il veicolo, poi, 
tornerai sui tuoi passi fuori dalla gola e seguirai il percorso 
per Ouarzazate. Qui ti incamminerai sulle montagne 
dell'Atlante attraversandole di nuovo verso Marrakech. 

Infine scenderai verso il Palais Ronsard per la tua ultima 
notte di pernottamento a Marrakech. 



Giorno 4: Sistemazione presso il Palais Ronsard

Goditi la tua ultima notte a Marrakech nel cuore della 
Palmeraie presso il Palais Ronsard. Questo bellissimo 
hotel è stato progettato per una nuova generazione di 
viaggiatori appassionati di Marrakech, ma che vogliono 
al contempo ringiovanire di fronte alla sua natura 
rigogliosa e alle montagne dell’Atlante. 

Che si tratti di cenare nel cuore dell'orto biologico della 
Ronsard Farm, di rilassarsi nell'hammam della spa o di 
scoprire le meraviglie della regione, Palais Ronsard ha 
mille sorprese in serbo per te! 

Questo pacchetto si basa sulla camera Prestige che 
include un letto king, o 2 letti singoli, con colazione 
giornaliera, caminetto e terrazza privata.



Giorno 5: Marrakech  

Inizia la giornata con la colazione al Palais Ronsard. 

Mattinata e pomeriggio liberi.  

Partenza serale a bordo di un jet privato con Fast Private Jet. 



1. Si prega di notare che gli orari e le attività del programma sono provvisori e soggetti a modifiche. Nel caso in cui 
una parte particolare del programma non fosse più disponibile, verrà  cercata un'alternativa con un valore simile. 
2. Il prezzo si basa su un gruppo di 8 PAX e include 4 pernottamenti, trasferimenti privati durante il viaggio, pasti 
come specificato nell'itinerario e le attività presso il campo nel deserto. Tutti gli acquisti personali, cibo e bevande 
aggiuntivi al di fuori di questo itinerario non sono inclusi. 
3. Il prezzo per questa esperienza parte da 6.995 euro a persona. Questo include tutte le tasse, i costi, le mance 
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 10 giorni e 5 giorni prima della partenza, verrà rimborsato il 50%.  
•Se il cliente cancella tra 4 giorni e 48 ore prima della partenza, verrà rimborsato il 25%.  
•Se il cliente cancella tra 48 ore e 24 ore prima della partenza, verrà rimborsato il 10%. 
•Se il cliente cancella a 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 

Questa esperienza è esclusiva per The Fixer Group e Fast Private Jet e viene venduta solo tramite i partner certificati. 
Tutte le immagini sono state gentilmente concesse da Palais Ronsard & 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 personali 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

