


La nostra azienda è operativa nel settore
property manager già da diversi anni: siamo
specializzati nella gestione di strutture
ricettive extra alberghiere per gli affitti a
breve termine.

Dopo 5 anni di attività siamo arrivati a
gestire oltre 140 appartamenti situati
principalmente nel centro storico Romano.



La società non ha mai voluto essere
«solo» presente sul mercato ma ha
puntato a creare un bisogno.

Anticipare la moda e scegliere di
gestire prevalentemente appartamenti
di un certo tipo, fornendo servizi
sempre migliori, distinguendosi dalla
massa.

Curare gli appartamenti in gestione
come se fossimo i proprietari:
QUALITA’ è la nostra è la nostra parola
chiave.

Il nostro OBIETTIVO



Ci rivolgiamo a due tipologie di proprietari:

- chi vuole affittare, e per farlo conosce solo la modalità del lungo termine

- chi vuole vendere la casa, e vuole una rendita durante la ricerca del giusto acquirente. 



Chi vuole AFFITTARE
L’affitto è uno dei modi migliori 
per guadagnare dal proprio 
appartamento. Tutti conoscono 
la modalità «classica» (lungo 
termine).

Noi proponiamo un’altra 
opzione di affitto.



Affitto Lungo

No disponibilità appartamento

Affittuario moroso

Usura appartamento

Attesa scadenza contratto per rientrarne in possesso

Affitto Breve

Canone fisso No canone fisso 

+30% canone locativo

Disponibilità appartamento

No obblighi temporali

Disbrigo pratiche amministrative e fiscali



Chi vuole AFFITTARE: esempio

Appartamento zona Rione Monti

70 mq

Affitto Lungo

Affitto Breve

1500 € al mese 

18.000 € annui (al lordo della 
cedolare secca)

180 € a notte (ALTA stagione)

90 € a notte (BASSA stagione)

2.400 € al mese

28.000 € annui (al lordo della 
cedolare secca)



Chi vuole VENDERE
Le ragioni che ci portano alla decisione di vendere un
immobile possono essere moltissime. La domanda che
segue quella decisione invece, una soltanto: quanto
tempo ci vorrà a vendere?

Una recente analisi rivela che i tempi di vendita degli
immobili a Roma si attestano tra i 3 e gli 8 mesi.

La durata della permanenza media di un immobile sul
mercato dipende principalmente da due fattori:
- offerta disponibile
- qualità dell’abitazione

Pur non essendo certamente una sorpresa, ne deriva che in
caso di abbondante offerta di mercato o di domanda non
particolarmente dinamica, i tempi di vendita sono portati
ad allungarsi anche in misura significativa (i potenziali
acquirenti hanno più scelta e, dunque, decidono con
maggiore calma su cosa investire).



Chi vuole VENDERE
In questo lasso di tempo l’appartamento non produce guadagno.

La nostra Società offre al venditore un servizio di locazione breve 
attraverso il quale è possibile percepire un ricavo interessante.

Appartamento zona Rione Monti

70 mq

IMMOBILE SFITTO IMMOBILE TURISTICO

1 MESE 0 € 771 €

2 MESI 0 € 848 €

3 MESI 0 € 1196 €

4 MESI 0 € 2678 €

5 MESI 0 € 2096 €

TOTALE 
INCASSI

0 € 7589 €

Nella tabella è stato preso come esempio un nostro appartamento di 70 mq, in 
centro (Rione Monti),  prendendo in considerazione 2 mesi di bassa stagione, 1 di 
media e 2 di alta.



Con un appartamento in buone 
condizioni, i mesi della ricerca 
del «cliente perfetto» 
permettono al proprietario di 
continuare a guadagnare dal 
proprio immobile. 

Se l’appartamento è privo di 
mobili ci pensiamo noi. 

Chi vuole VENDERE: HOME STAGING



I NOSTRI SERVIZI



Hospital i ty Promotion

I nostri 

servizi 
Gestione prenotazioni

Accoglienza clienti

Shooting fotografico

Biancheria e Welcome Kit

Arredo

Assistenza 
e manutenzioni 



Promotion

Possiamo vantare 5 anni di esperienza per

garantire la migliore visibilità del tuo

appartamento, servendoci di più di 20 canali

on-line e off-line.

Gestiamo il tutto con un software di gestione

di ultima generazione che ci permette di

gestire al meglio prenotazioni, incassi,

comunicazioni alla questura, evitare gli

overbooking, gestione delle pulizie, dei check-

in, orari dei check-out e tanto altro.



Promotion: il revenue management

La competitività è amica della
consapevolezza: conoscere i propri
competitors, il proprio target di
riferimento e la stagionalità sono fattori
fondamentali per accrescere il guadagno.

Il Revenue Management ha proprio
questo obiettivo: aumentare il fatturato
calcolando i cambiamenti che
quotidianamente il mercato subisce.

Tramite il nostro algoritmo dedicato,
siamo in grado di conoscere gli storici
delle zone di appartenenza di ogni
appartamento.



Hospitality: shooting fotografico

L’importanza delle foto: sono la prima cosa che il turista vede, e il modo migliore 
per farsi scegliere.

CON NOISENZA NOI



Hospitality: shooting fotografico

CON NOISENZA NOI



Hospital ity: Accoglienza

«Chi ben comincia è a metà 
dell’opera.» 

Accogliamo con professionalità l’ospite,
venendo incontro alle sue necessità ed
esigenze 24h 7/7.

Il nostro team "check in" parla quattro
lingue e assiste costantemente l'ospite
durante l'intero soggiorno, il tutto per
garantire un'esperienza a cinque stelle.



Offriamo un servizio di assistenza tecnica h24 
senza alcun costo aggiuntivo per il proprietario.

Ci occupiamo della manutenzione ordinaria per 
consegnare al cliente un appartamento 
impeccabile e sempre perfetto.

Inoltre pensiamo alla fornitura della biancheria, 
degli asciugamani e della linea cortesia ad ogni 
cambio ospite.

Facciamo trovare al cliente un appartamento 
pulito e con tutti i comfort. 

Hospitality: Puliz ie e Welcome kit 

Il tuo appartamento senza pensieri. 



Adempimenti burocratici

Per iniziare una locazione turistica si devono
seguire alcune regole.

Prima di iniziare l’attività è necessario
comunicare al Comune, alla Questura e alla
Regione di competenza la propria intenzione
e procedere all’invio di documenti e
dichiarazioni inerenti al proprio
appartamento.

Si tratta di un iter che ha tante sfaccettature,
tante normative da rispettare ed è uno dei
primi ostacoli che scoraggia il privato
cittadino ad intraprendere le locazioni brevi.

Quando però hai dei professionisti dalla tua
parte sai come muoverti e tutto diventa più
semplice!

•



Adempimenti 
burocratici

Nel corso dell’attività svolgeremo per tuo conto 
tutti gli adempimenti burocratici:
- Pagamento della tassa di soggiorno
- Comunicazione al portale AlloggiatiWeb
- Comunicazioni Radar all’ISTAT
- Sostituti d’imposta (cedolare secca)



Ci piace stare attenti ai dettagli, puntare
sulla soddisfazione del guest facendo
vivere una Roma diversa dal solito,
permettere al proprietario di essere
sereno nell’affidarci il suo
appartamento.

Garantiamo la qualità e sappiamo farlo
perché siamo i professionisti
dell’ospitalità.




