Ti piacerebbe mettere a reddito il tuo immobile?
L’attività di Property Management ci permette di gestire l’intero ciclo di vita di un
immobile, con l’obiettivo di ottenere una resa per la Proprietà.
L’azienda unisce le decennali competenze nel campo immobiliare di Immobilinea a
quelle turistico-alberghiere e manageriali di Maurizio e Cristiano. La competenza
territoriale nella vendita di proprietà e case vacanze si unisce alla passione per
l’ ospitalità e la naturale cura per i dettagli.
Nello specifico ci occupiamo di diversi aspetti:

ADEMPIMENTO DELLE PRATICHE BUROCRATICHE:
•

Apertura della locazione turistica presso la Regione Veneto e compilazione dei
moduli ISTAT

•

Comunicazioni di inizio attività presso il Comune di appartenenza

•

Gestione della pratica e saldo relativo all’imposta di soggiorno comunale

•

Registrazione degli Ospiti nel Portale Alloggiati Web (Questura)

•

Rendicontazione contabile periodica alla Proprietà.

PREPARAZIONE DELL’IMMOBILE ALLA LOCAZIONE TURISTICA:
•

Realizziamo un servizio fotografico e forniamo una consulenza ai proprietari
su come rendere la struttura più accogliente e funzionale per gli ospiti che vi
trascorreranno un periodo di vacanza.

•

Forniamo un elenco di dotazioni di accessori necessari nell’immobile, funzionali
alla locazione turistica.

GESTIONE COMPLETA DELLE PRENOTAZIONI DEGLI OSPITI:
•

Vendita della struttura attraverso la nostra piattaforma interna di prenotazioni
on-line “ApartmentsGarda.it” e sui maggiori portali internazionali del settore,
quali ad esempio Booking.com, AirBnB, Expedia ed altri.

•

Gestione della corrispondenza con gli Ospiti sia direttamente, sia attraverso i
vari portali garantendo loro un’assistenza telefonica 24h su 24 durante il loro
soggiorno.

•

Per la Proprietà dell’immobile, offriamo la possibilità di riservare dei periodi, che
verranno esclusi dalla vendita per l’Ospite finale (previo accordo).

•

Realizzazione di una versione personalizzata del regolamento dell’immobile da
fornire all’Ospite.

GESTIONE DELLE RECENSIONI PORTALI:
•

Ci occupiamo di monitorare costantemente le recensioni degli Ospiti sulle varie
piattaforme di vendita on-line e di preparare le dovute risposte, con l’obiettivo
di portare la brand reputation dell’immobile ai massimi livelli possibili.

ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI:
•

Ci occupiamo di accogliere gli Ospiti in struttura sia in modalità in presenza
che in self check-in con sistema di accesso controllato. Forniamo loro tutte le
informazioni riguardanti l’immobile, il regolamento da rispettare ed informazioni
sul territorio in cui si trovano.

•

Registrazione dei documenti di identità e riscossione della tassa di soggiorno.

•

Forniamo un welcome-kit ad ogni ingresso dell’Ospite. Un omaggio, ricordo
della propria vacanza.

ASSICURAZIONE E CAUZIONE:
•

Per ciascun immobile in locazione turistica viene stipulata una polizza
assicurativa a tutela di eventuali danni arrecati all’immobile stesso o al suo
contenuto.

•

In aggiunta alla polizza assicurativa, per ogni soggiorno prenotato, agli Ospiti è
richiesto obbligatoriamente il versamento di una cauzione all’arrivo.

WEBAPP DI SERVIZI PER GLI OSPITI:
•

Forniamo all’Ospite un servizio di digital concierge tramite una webapp
dedicata. Una piattaforma on-line con la descrizione dell’immobile, istruzioni
complete sull’utilizzo, informazioni complete in merito al territorio circostante
per vivere al meglio il loro soggiorno. Una vera e propria guida digitale a
disposizione dell’Ospite che lo accompagna a partire dal momento della
conferma della prenotazione, fino alla fine della vacanza.

PULIZIE DELL’IMMOBILE E SERVIZIO DI LAVANDERIA:
•

Al termine di ogni soggiorno gli addetti alla pulizia riassettano i locali,
sanificando secondo le normative vigenti.

•

Un servizio di lavanderia industriale fornisce la biancheria pulita (lenzuola,
federe, asciugamani, scendi bagno). La gestione del servizio di lavanderia e
pulizie è a carico agenzia.

MANUTENZIONI ORDINARIE DELLA STRUTTURA:
•

Manutenzioni ordinarie di lieve entità con personale dedicato e gestione
tempestiva e risolutiva di eventuali guasti.

•

Le manutenzioni straordinarie restano a carico della Proprietà.

REPORTISTICA PER LA PROPRIETA’:
•

L’invio dei report ed il pagamento alla Proprietà sono previsti in diverse tranche,
concordate insieme.

PROPOSTA COMMERCIALE:
In seguito al sopralluogo dell’immobile, sarà nostra cura elaborare un’offerta
commerciale su misura.

SERVIZI “EXCLUSIVE TAILOR-MADE”:
(SU RICHIESTA, DA CONCORDARE)

Immobilinea Property Management – ApartmentsGarda.it propone la possibilità di
personalizzazione del servizio alla Proprietà, per incontrare al meglio le esigenze
di tutela dell’immobile e la sua funzionalità di utilizzo. Un’analisi su misura per
accompagnare la Proprietà in un percorso di massima resa, a zero pensieri.
•

Servizio di domiciliazione delle utenze in agenzia.

•

Gestione spese condominiali.

•

Installazione della rete WI-FI con domiciliazione delle fatture di utilizzo.

•

Manutenzione giardini.

•

Manutenzione ordinaria annuale della caldaia.

•

Manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione.

•

Manutenzione ordinaria delle piscine.

•

Tinteggiatura parziale o totale dell’immobile.

•

Installazione del sistema di accesso sicuro con codice PIN a validità temporale.
Senza bisogno di chiavi, con codice modificabile dopo ogni soggiorno.

•

Prepariamo la casa per renderla accogliente ai nostri gentili ospiti con acquisto
totale o parziale della dotazione dell’immobile.

•

Verifica tecnica della conformità urbanistica e stato di fatto esistente, con
relativa certificazione e messa a norma degli impianti.

•

GardaInterni è il nostro partner per la fornitura totale o parziale
dell’arredamento e dell’illuminazione. Visita il sito www.gardainterni.eu

