
360°

Non prendiamo in affi tto ma compartecipiamo 
all’utile che vi portiamo. Mediamente chiediamo un 
compenso di gestione del 30% al netto di iva e costo 
canale. Grazie a convenzioni con aziende e massima vi-
sibilità online guadagnerete più che con una gestione 
fai da te... Senza dovervi preoccupare di nulla. 

Siete liberi di usare casa vostra quando vor-
rete, accedendo in tutta semplicità al calendario con-
diviso.

Siamo stati i primi ad importare in Italia 

È uno scanner 3D di interni che non si limita alle foto 360° ma e� ettua anche 
un rilievo laser esportabile in CAD, integrabile con realtà aumentata e visori 3D.
A noi consente di garantire la massima trasparenza tanto con i turisti quanto 
con i potenziali acquirenti, minimizzando visite e perdite di tempo.

Società di gestione di affi tti turistici 

Vendite

Ma è come Airbnb?

Non solo Trieste

Non chiamateci “agenzia”. Nati nel 2013, ci pia-
ce definirci ancora una Start-Up. Dopo aver portato a re-
gime il business degli a� itti brevi ci stiamo a� acciando, 
con altrettanto spirito di innovazione, su compravendite 
di pregio.
Troppi immobili restano fermi comportando solo costi e 
problemi. Abbiamo permesso a molti proprietari di non 
dover vendere la loro seconda casa ma piuttosto ripa-
garsi i costi di gestione aprendo le porte a turisti anche 
solo poche settimane all’anno.

No. Airbnb è un portale mentre noi ci occupiamo di tutto: 

AL VENDITORE 
Di non svendere la casa con operazioni a� rettate, 
percependo un reddito dagli a� itti turistici nel 
periodo antecedente la vendita.

Massima visibilità a livello internazionale.

AL COMPRATORE (Tipicamente estero) 

Di provare a “vivere” diverse case prima di investire.

Di usufruire della casa per le sue esigenze (vacanze) e 
per il resto dell’anno farle produrre un’ottima rendita.

Di avere un unico referente per ogni esigenza.

STIAMO ARRIVANDO 
IN TUTTA LA REGIONE!
Siamo in grado di garantire il servizio 
in tutte le località limitrofe.

Contattaci: 
hello@triestevillas.com
040 2473628 - 040 9776352
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In collaborazione con triestevillas.com 
siamo l’unica realtà che propone:

Autorizzazioni 
conformità 

e SCIA

Tassa di 
soggiorno

Cedolare 
secca

Comunicazioni di 
pubblica sicurezza

e statistiche

Assicurazione
fatturazione

TUTTI GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI:

Attraverso il nostro so� ware garantiamo la massima visibilità online 
per AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E QUINDI IL REDDITO 

PULIZIA BIANCHERIA

MANUTENZIONE

PRENOTAZIONI CHECK-IN

CHECK-OUTASSISTENZA H24 PAGAMENTI

H24 €




