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PROFILO
Heron Air, al suo interno vanta un team di professionisti con anni di esperienza nell’organizzazione di voli privati,
charter ed elicotteri. La nostra Azienda offre molteplici soluzioni ad hoc che permettono, ad ognuno dei nostri
Clienti, di organizzare i propri spostamenti in modo rapido, sicuro e senza alcuna perdita di tempo prezioso.
Heron Air, ha concentrato tutti i suoi sforzi
nella valorizzazione di ogni singolo
Cliente, mettendo in primo piano e
sviluppando con cura tutte le possibili
esigenze:
- noleggio jet executive
- noleggio elicotteri
- noleggio barche a motore e a vela
- soggiorni di lusso
- servizi su misura
Proposte personalizzate, cura dei dettagli,
servizi di alta qualità: tutto a portata di
mano rispettando i più alti standard di
sicurezza e affidabilità.
Il Vostro tempo non ha prezzo.
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NOLEGGIO JET EXECUTIVE
Heron Air è una società specializzata nell’organizzazione di voli privati con aeromobili jet e turboelica
La nostra Clientela potrà godere dell’esclusivo
servizio Aerotaxi:

spostamenti veloci e sicuri, che vi danno la
possibilità di raggiungere aeroporti non sempre
serviti dalle normali compagnie aeree, volando
nel massimo comfort permettendo così alle
Aziende, di ottimizzare i tempi dei propri
manager, al privato, di effettuare spostamenti
veloci, evitando le infinite connection e le
lunghe attese negli aeroporti, raggiungendo in
breve tempo e senza scali intermedi, la propria
destinazione.
Heron Air è in grado di trovare il volo più
adatto, ritagliato su misura in funzione delle
esigenze del cliente, in modo da conseguire il
massimo risparmio sia in termini di tempo che
di prezzo.

La grande flessibilità nella pianificazione di orari e destinazioni e La garanzia di poter
viaggiare in sicurezza sono le nostre carte vincenti
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NOLEGGIO ELICOTTERI
Gli Elicotteri possono muoversi dentro e fuori da luoghi difficili da raggiungere come le
grandi città congestionate o remote località.

Heron Air mette a disposizione della
propria clientela una modernissima flotta
di elicotteri monomotori e bimotori. Essi
sono l'ideale per piccoli gruppi di persone
che hanno bisogno di viaggiare, a breve
distanza e possono volare ad una velocità
fino ad una media di 280 Km/h per
autonomie di 100-350 km.
esperienza, addestramento costante,
cordialità
e
dedizione,
sono
le
caratteristiche
principali
dei
nostri
equipaggi.
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NOLEGGIO CHARTER
I velivoli in versione executive charter long range vengono proposti a gruppi più numerosi di passeggeri
con esigenze particolari di viaggi internazionali e intercontinentali.
I charter short range vengono proposti a
gruppi aziendali, squadre sportive, tour
incentive.
Molti di questi modelli prevedono
sistemazioni business class e prima
classe, aree di conferenza, sala pranzo,
salotti vip club, ufficio e zona notte; alcuni
hanno la stanza da letto e un bagno con
doccia.

Questi velivoli offrono molti dei vantaggi dei
jet con cabina larga ma a costi competitivi.
L’elevata altezza e spaziosità della cabina,
un’elevata capacità di carico per i bagagli
rendono questa categoria una delle scelte
più diffuse.
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VOLI AMBULANZA
Heron Air offre il servizio di voli sanitari (EMS) con mezzo aereo in versione ambulanza per il trasporto di
pazienti barellati; è possibile trasportare il paziente in qualsiasi stato, accompagnato dai familiari.
Il servizio di aeroambulanza è concepito per
trasportare il paziente da un luogo di cura ad
un altro (bed to bed) ed include lo staff
medico, l’equipaggiamento sanitario ed un
aeromobile appositamente dedicato ed
attrezzato con strumenti ed apparecchiature
medicali di ultima generazione.
A bordo dell’aereo, i pazienti, avranno a
disposizione tutto il comfort necessario e
saranno supportati da un’equipe medica
composta da un medico anestesista ed un
medico
d’emergenza,
a
completa
disposizione per tutta la durata del volo.
Evidenze mediche hanno stabilito che il
trasferimento con aereo sanitario è di gran
lunga più confortevole e potenzialmente
meno rischioso per il paziente rispetto ai
convenzionali
trasferimenti
con
autoambulanza o altri mezzi
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CONTACT
HERON AIR SRL – ALDO CAMPORESE 1 – 35129 PADOVA – ITALY
VAT 04643090287 - www.heronair.aero

Quality Department
quality@heronair.eu
Logistic and Support
Department
logistic@heronair.eu
Military Sector
military@heronair.eu
Private Jets
civil@heronair.eu

