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TRASFORMA IL TUO
IMMOBILE IN UNA RENDITA
ECONOMICA GARANTITA
CON GLI AFFITTI TURISTICI

UNA FORMULA COLLAUDATA
Gestione completa
Pagamenti sicuri e puntuali

Pieno controllo del tuo immobile

LA NOSTRA FORMULA
Il modo più veloce per ottenere una rendita in quattro step

1

VALUTAZIONE GRATUITA

2

PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO

3

ALLESTIMENTO

4

APPARTAMENTO PRONTO

Scopri subito se l’ immobile è idoneo per
essere inserito nel nostro circuito

Questa è la fase più importante dove definiamo i
dettagli della collaborazione

L’immobile diventa pronto per accogliere i turisti

Siamo online, pronti per ricevere le prenotazioni!

IMMEDIATA

IN 24 ORE

IN MEDIA 10
GIORNI

INIZI A
GUADAGNARE

PERCHÉ AFFIDARSI A NOI
Sappiamo come far rendere al meglio il tuo immobile
GESTIONE
AMATORIALE

AGENZIA
GENERALISTA

LA NOSTRA
GESTIONE

Tasso d’occupazione

50%

65%

84%

Fatturato annuo

9000

12000

23000

Qualunque

Qualunque

Turisti in viaggio

Tipologia di clientela

Es. di un appartamento monolocale in centro a Siena

Le persone che ospiterai sono
provenienti da tutto il mondo

I VANTAGGI PER TE
Il tuo immobile con la nostra gestione è in mani sicure

MAI PIÙ INQUILINI MOROSI

MANUTENZIONE COSTANTE

Per accedere all’immobile i nostri ospiti
assolvono al pagamento dell’intero soggiorno

Garantiamo manutenzione ordinaria costante
e continua: l’appartamento è la nostra vetrina

FORMULA ZERO PENSIERI!

CONTROLLO DEL PROPRIETARIO

Pensiamo a tutto noi

Controlla in qualsiasi momento
i periodi di occupazione del tuo
immobile

FORMULA ASSICURATIVA

LA TUA CASA SEMPRE DISPONIBILE

Tutti gli immobili sono tutelati da coperture
assicurative, così come lo sono le famiglie che
saranno ospitate all’interno degli appartamenti

Dopo i primi sei mesi basta un breve preavviso
Per recedere dal contratto

I NOSTRI NUMERI
La soddisfazione dei nostri clienti guida le nostre azioni quotidiane

4.000
Turisti
ospitati

100%
Tasso di soddisfazione
proprietari

98%
Recensioni positive
degli ospiti

Molte famiglie
ci hanno scelto

Mentre tu pensi ad altro,
Un team di professionisti è
Al lavoro per massimizzare
I tuoi guadagni

Regala momenti magici
ai turisti che vengono a
visitare il tuo territorio

DICONO DI NOI I CLIENTI IN VIAGGIO
Leggi le recensioni degli ospiti che si sono affidati a noi

DI COSA CI OCCUPIAMO NOI
Abbiamo a cuore la cura dei dettagli e la pulizia e manutenzione degli ambienti

CONSULENZA E ALLESTIMENTO FAMILY
I nostri appartamenti hanno tutti delle caratteristiche comuni.
Ti stiamo accanto per tutta la fase di allestimento dell’immobile

GESTIONE DEI PREZZI E DISPONIBILITÀ
Utilizziamo le ultime tecnologie per massimizzare la visibilità e
affittare il tuo immobile al prezzo più alto

FOTO PROFESSIONALI
Il nostro fotografo valorizza al meglio i tuoi ambienti grazie a degli scatti
realizzati per avere la massima resa su tutti i dispositivi

ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI
Accogliamo noi gli ospiti in viaggio

ASSISTENZA H24
Il tuo immobile non è mai solo. Siamo sempre reperibili,
interveniamo in meno di trenta minuti per tutte le necessità

GESTIONE DELLA PROPRIETÀ
Monitoriamo continuamente lo stato dell’immobile e ci prendiamo
cura della gestione degli interventi di manutenzione

PULIZIE E BIANCHERIA
Garantiamo igiene e pulizia grazie alla selezione di partner certificati

DI COSA TI OCCUPI TU
NULLA! PENSIAMO A TUTTO NOI!
Puoi goderti la tua rendita senza pensieri

I nostri appartamenti regalano
emozioni!

I nostri appartamenti stanno
crescendo in tutta Siena!
Entra anche tu nel nostro circuito
Class Gestioni Pro!

WWW.CLASSGESTIONIPRO.IT
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