
B O O K  E X P E R I E N C E



Prodotto in Svizzera



Per offrire la massima performance e flessibilità  proponiamo 

l’innovativo jet privato Pilatus PC-12 NG, progettato,
sviluppato e prodotto in Svizzera. Un monomotore dalle 

altissime prestazioni e con l’esclusiva capacità di utilizzare piste 

corte (la metà di quanto necessario per aerei di 

dimensione similare).  In grado di operare su piste di terra, ghiaia 

ed erba, il PC-12 NG può portarvi in posti dove non siete mai 

stati con un aereo commerciale. Il PC-12 NG può

utilizzare l’84% in più degli aeroporti terziari rispetto a 

velivoli simili, il che significa una vicinanza imbattibile alla vostra 
destinazione finale. Il PC-12 NG  ha grande  capacità di carico 

ed offre un altissimo standard in termini di sicurezza. Adatto a 

viaggi di lavoro o di piacere è configurato per trasportare fino a

8 passeggeri più 2 membri d’equipaggio.

Pilatus Pc-12 Ng





Cos'e il Club Stx
Per offrire la massima performance e flessibilità  proponiamo 

l’innovativo jet privato Pilatus PC-12 NG, progettato,
sviluppato e prodotto in Svizzera. Un monomotore dalle 

altissime prestazioni e con l’esclusiva capacità di utilizzare piste 

corte (la metà di quanto necessario per aerei di 

dimensione similare).  In grado di operare su piste di terra, ghiaia 

ed erba, il PC-12 NG può portarvi in posti dove non siete mai 

stati con un aereo commerciale. Il PC-12 NG può

utilizzare l’84% in più degli aeroporti terziari rispetto a 

velivoli simili, il che significa una vicinanza imbattibile alla vostra 
destinazione finale. Il PC-12 NG  ha grande  capacità di carico 

ed offre un altissimo standard in termini di sicurezza. Adatto a 

viaggi di lavoro o di piacere è configurato per trasportare fino a

8 passeggeri più 2 membri d’equipaggio.





Le Destinazioni
Partenza da Lugano:

LONDRA: 2h 15 minuti

FRANCOFORTE: 1h 15 minuti

PARIGI: 1h 15 minuti - ST. TROPEZ: 50 minuti
NIZZA: 45 minuti - CANNES: 50 minuti

BARCELLONA: 1h 50 minuti  - IBIZA: 1h 50 minuti
PALMA DE MALLORCA: 1h 50 minuti - MALAGA: 2h 30 minuti 

ROMA: 1h 15 minuti - VENEZIA LIDO: 50 minuti 
ISOLA D’ELBA: 60 minuti - SARDEGNA: 1h 15 minuti

MIKONOS: 2h 50 minuti - ATENE: 2h 50 minuti  

MONTENEGRO: 1h 35 minuti



SPORT VACANZE

EXPERIENCECITTÀ



I pacchetti di Successo

Al via con grande entusiasmo a dei viaggi esclusivi “All Inclusive” firmati Stx,

studiati su misura per i nostri soci. Non dovrete pensare più a nulla: scegliete il vostro

viaggio ricco di nuove emozioni ed esperienze uniche e partite!

“NON SOLO TRANSFER”





I vantaggi del Club

 - Accesso gratuito in pista a Lugano Agno con la propria auto

- Pick-up e Drop-off a tariffe agevolate

 - Massima professionalità e consulenza su misura

  - Servizio di Conciergerie e Catering dedicate

 - Gamma di pacchetti e programmi di volo personalizzati per il proprio tempo libero

 - Possibilità di Networking tra soci e condivisione voli

 - Possibilità di usufruire di empty legs e offerte last minute

Scegliere di volare con il Club St.X vuol dire
avere accesso a benefit e vantaggi esclusivi: 





Pilatus PC-12 NG

Air-Dynamic SA, società specializzata nei  servizi aerei ed elicotteristici, con

esperienza pluridecennale e sede operativa a Lugano-Agno è il Partner ufficiale ed 

esclusivo di St.X. In Air-Dynamic lavoriamo per capire le vostre esigenze e

preferenze ed in breve  tempo vi sappiamo offrire un servizio di viaggio

completo, dal transfer auto, alla prenotazione alberghiera, al volo di qualsiasi 

natura. Professionalità e un solido network internazionale sono solo alcuni

dei fattori che ci contraddistinguono e che vi permetteranno di programmare nel 

massimo comfort i vostri spostamenti sia di lavoro che di piacere.

Eccellenza e Professionalita



Via Aeroporto 15, 6982 Agno - Lugano Airport (Svizzera)

Email: info@st-x.ch | Ufficio: +41 916053306 / Mobile: +41 789725494


