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CLUB ST.X 
 

IL MODO PIÙ INTELLIGENTE PER VIAGGIARE IN EUROPA 
 
 
Da Lugano e Locarno facilmente connessi a tutte le principali destinazioni europee, in modo semplice, 
veloce ed innovativo. Scopri la comodità di viaggiare partendo da casa, entra a far parte del nostro 

Esclusivo Club St.X: seguito da personale specializzato, potrai usufruire di servizi di viaggio altamente 

personalizzati, strutturare e pianificare tutti i tuoi transfer ed accedere ad una serie di benefits esclusivi 

legati al Club St.X e ai suoi Partner. 

 

 
QUALI VANTAGGI OTTIENE IL SOCIO ST.X 
 

§ Far parte del Club St.X significa entrare a far parte di un network esclusivo di persone fisiche 

e giuridiche che operano in diversi settori di business.  

§ L’iscrizione al Club consente di poter accedere ad un piano tariffario riservato a soli soci 

membri. 

§ Per ogni socio il Club prepara una scheda personale al fine di ottimizzare il servizio e renderlo 

il più possibile esclusivo e personalizzato. 

§ Il socio del Club potrà usufruire del servizio “pick up e drop off” direttamente all’aereo, dalla 
propria abitazione al costo di CHF 40.- (quaranta/00) _ distretto di Lugano e CHF 150.- 

(centocinquanta/00) _ Como/Varese ed aree limitrofe. 

§ Il socio del Club può accedere gratuitamente _ costo effettivo CHF 200.- (duecento/00); 

direttamente all’aereo con la propria vettura. 

§ Il socio del Club avrà accesso con tariffa speciale “Formula Club” a tutti gli empty legs 

disponibili che verranno puntualmente comunicati via e-mail. 

§ Il socio del Club può atterrare senza ulteriore costi aggiuntivi (costo effettivo CHF 193.- 

(centonovantatre/00) dopo le ore 20.00 (fino alle ore 22.00). 
§ Il socio del Club potrà beneficiare del network dei Partner St.X accedendo a prodotti e servizi 

esclusivi direttamente a bordo oppure da casa (servizio attivo a partire dal 1 luglio 2018). 

§ Il socio del Club può usufruire di un servizio concierge dedicato per prenotazione hotel, voli 

commerciali, trasferimento minori, animali domestici e servizi a terra. 

§ Il socio del Club può personalizzare il suo servizio Catering a bordo. 
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CLUB ST.X  & BENEFICIENZA  
 
Diventare socio di St.X consente anche di fare parte di un “Progetto di Beneficienza” a sostegno delle 

persone più bisognose. Per ogni ora volo, infatti, verranno devoluti CHF 50.- (cinquanta/00) a sostegno 

delle diverse iniziative che nel corso dell’anno l’associazione deciderà di sostenere (è possibile 

partecipare a propria discrezione con una quota maggiore che si dovrà aggiungere ai costi legati al 

transfer oppure con donazioni non necessariamente legate al singolo volo).  

Ogni progetto verrà presentato sul sito del Club. 

 

COME DIVENTARE SOCIO DEL CLUB ST.X 
 

COME ADERIRE AL CLUB ST.X  
Per poter aderire al Club St.X occorre compilare il modulo di iscrizione allegato, indicando i dati 

personali (nel caso di un soggetto privato) e i dati aziendali (nel caso di soggetti giuridici). 

 

Il modulo compilato deve essere inviato all’indirizzo info@st-x.ch. Per ulteriori informazioni è possibile 

contattare telefonicamente i nostri uffici al numero 0041 (0) 91 605 33 06.  

 
All’atto dell’iscrizione il Socio riceve una carta provvisoria personale codificata (qui in calce). La Carta 

definitiva, riportante i dati personali e il Codice, verrà fornita successivamente. La Carta è nominale e 

può essere utilizzata unicamente dal suo titolare. La Carta rimane di proprietà di ST.X e deve essere 

resa se richiesto dal Club o nel caso di recesso/mancato rinnovo dell’iscrizione al Club. 

 

CONTRIBUTO ANNUALE 
Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento di un contributo annuo associativo (valido nell’anno 

solare) pari a CHF 1'000.- (mille/00) per persona fisica e pari a CHF 2'000.- (duemila/00) per 
persona giuridica (società, fondazione, associazione, ecc). 

 

Dati per bonifico: 

POSTFINANCE   IBAN CH78 0900 0000 6929 7042 8 

BANCA STATO   IBAN CH24 0076 4162 3286 1200 5 

Causale: 

Quota Associativa Club St.X (specificare anno). 
 

RINNOVO ISCRIZIONE 
Il rinnovo dell’iscrizione al Club è automatico, il socio può decidere tuttavia di rescindere il contratto 

tramite comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima della fine dell’anno solare.  

 

Intestatario del Conto: 
St.X 
Via Aeroporto 15 
6982 Agno 
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RICHIESTA di AMMISSIONE a SOCIO 
 

Il sottoscritto / la sottoscritta (Persona Fisica): 

 

Nome ……………………………………………………………………………………………………………… 

Cognome …………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Postale e Luogo ………………………………………………………………………………………… 

Data di nascita …………………………………………………………………………………………………… 

Professione ………………………………………………………………………………………………………. 

E-Mail …………………………………………………………………………………………………………….. 

Recapito telefonico ……………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto/ la sottoscritta (Persona Giuridica): 

 

Denominazione Sociale …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale/ Partita IVA ……………………………………………………………………………………... 

Avente sede sociale in: …………………………………………………………………………………………. 

n. …….. NAP/CAP ………….. Luogo …………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico ……………………………… E-mail …………………………………………………….. 

Dati relativi al Legale Rappresentate: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO  

DELL'ASSOCIAZIONE CLUB ST.X 
 

 

Luogo e data:      Firma: 
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Rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali 

Con la presente dichiaro di accettare le norme statuarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali 

validamente costituiti. A tale scopo dichiaro di conoscere ed accettare lo statuto sociale. 

 

Privacy e consenso 

Informativa ai sensi degli articoli 3,4,5 della legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD) del 
19 giugno 1992 (Stato 1 gennaio 2014). 

  

Il socio dichiara e accetta che l’Associazione Club St.X può utilizzare i suoi dati personali a fini interni, 

legati in particolare alla promozione delle attività proposte da quest’ultimo e ciò anche una volta 

terminato il rapporto contrattuale inerente la quota associativa annuale, fatto salvo un’esplicita 

comunicazione scritta in senso contrario. 

 
I dati da Voi forniti saranno oggetto di trattamento per obblighi legali e fiscali e per l’esecuzione di 

obblighi contrattuali.  

 

 

 

Luogo e data:      Firma: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 


