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Una sola fonte per il carburante. In tutto il mondo.

Sono milioni le cose a cui pensare quando si vola in un territorio poco 

familiare. Quando vi associate a Jeppesen World Fuel Services, c’è una cosa 

di meno di cui dovete preoccuparvi: il carburante. Lo troverete lì, proprio 

dove e quando vi diremo e a un prezzo competitivo. Questa è la convenienza 

Jeppesen World Fuel Services.

Jeppesen e World Fuel Services

 • Due dei più grossi nomi nell’aviazione aziendale

 • Una partnership che fornisce carburante per aerei a livello nazionale e internazionale

 • Disponibile presso oltre 2000 siti nel mondo

 • Carburante di alta qualità a un prezzo competitivo

Carburante di cui vi potete fidare

 • Carta Platino Jeppesen World Fuel Services

 • Sito Web dedicato per rendere facile il controllo dei prezzi e della disponibilità

 • Prezzi di carburante che includono tasse e imposte, in modo che vi sia facile calcolare la vostra spesa effettiva

 • Determinazione del prezzo specifica per il cliente e ordinazioni presso il sito www.jeppesen.com/jetfuel

 • Una rete consolidata di fornitori di carburante che comprende le principali società petrolifere, fornitori  
 nazionali di petrolio e agenti locali indipendenti per offrirvi sempre un rifornimento su cui possiate contare

 • Rappresentanti di carburanti disponibili 24 ore al giorno per tutte le vostre esigenze

 • Comunicate per telefono, fax, e-mail, o tramite il Web

 • L’elenco delle sedi di rifornimento di carburante presenta i fornitori into-plane come riferimento per l’equipaggio

 • Consegne in grandi quantità per operatori che mantengono un rifornimento proprio di carburante



Jeppesen World Fuel Services

Recapiti Jeppesen

Niente carichi pesanti

 • World Fuel Services si prende cura di tutte  
 le pratiche e fattura direttamente

 • Elencazione dettagliata delle tasse e delle tariffe  
 applicabili, per fornirvi una documentazione completa

 • Impostazione di account rapida e facile con un  
 processo burocratico minimo

Più che carburante

Sappiamo quale importanza riveste il carburante 

per il successo del vostro viaggio. Sedere sulla pista 

aspettando il carburante può far irritare anche il più 

comprensivo dei passeggeri: ecco perché ci siamo 

associati a World Fuel Services, allo scopo di fornire 

un rifornimento affidabile di carburante a prezzi 

competitivi in qualsiasi posto dobbiate volare, nel 

vostro Paese o all’estero.
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