
affidaci il tuo immobile per una rendita garantita
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CHI SIAMO

Dalla nostra fondazione, abbiamo affinato un modello 
operativo che ci ha consentito di diventare rapidamente 
il più grande Property Manager di Milano gestendo un 
portfolio di più di 700 appartamenti attentamente se-
lezionati in zone strategiche della città, ristrutturati e a 
portata di click.
La qualità degli appartamenti, la possibilità di accedere 
con serrature elettroniche e una selezione di esperienze 
per vivere Milano da local, hanno fatto sì che più di 168 
mila ospiti abbiano scelto noi con un totale di oltre 89 
mila prenotazioni.
Abbiamo sviluppato il progetto a Milano perché è la no-
stra città e perché Milano rappresenta un modello di me-
tropoli dalle rilevanti sfide logistiche. 

Nice Vacation è una società di management per ville e case vacanza che si occupa dell’organizzazione dei servizi 
turistici in ogni minimo particolare: dall’alloggio ai servizi complementari. Nata da una sem pre più vasta offerta di 
soluzioni per appartamenti in locations turistiche, la filosofia dell’azienda è quella di creare esperienze esclusive e 
su misura per i suoi utenti, senza dimenticare i bisogni e le necessità di chi sceglie di affidare a noi la propria casa. Gli 
affitti a breve e medio termine ti permettono di guadagnare dal tuo immobile senza rischio credito grazie ai paga-
menti anticipati online. Attraverso il nostro team di revenue management e alla visibilità multicanale, ti garantiamo 
la massima redditività ed un ottimale tasso di occupazione, curando la gestione completa ed in esclusiva del tuo 
immobile, dalla pubblicazione degli annunci agli adempimenti  fiscali. Sei pronto ad affidarci il tuo immobile?

IL NOSTRO PARTNER

A Luglio 2017 abbiamo aperto una filiale Italianway in 
Liguria, a Sanremo, passo fondamentale per sperimen-
tare il mercato e la stagionalità delle case vacanze nelle 
località di villeggiatura. A Luglio 2018, abbiamo gestito  
la riapertura di una dimora storica in provincia di Arezzo 
per sperimentare un modello di ricettività accessibile che 
valorizzi il patrimonio immobiliare italiano anche fuori dai 
tradizionali circuiti turistici. Nel 2019 abbiamo lanciato il 
nostro nuovo progetto di creazione di una rete di partner 
che possano esportare il nostro modello sull’intero terri-
torio nazionale.

Siamo sicuri che la partnership con Nice Vacation porterà 
un’eccellente sinergia di cui benificeranno ospiti e pro-
prietari.

700+
APPARTAMENTI GESTITI

3,1 MIL
INVESTIMENTO SW-HW

3 MIL
CAPITALIZZAZIONE

168k
OSPITI
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Attratti da prospettive di guadagno facile (che poi 
facile non è) molti privati hanno virato sullo short 
term senza però conoscere le dinamiche del mer-
cato e senza strutturarsi in maniera imprenditoria-
le. Una cosa è affittare in maniera “amatoriale” la 
casa di famiglia o degli amici e altra è agire da pro-
perty manager professionali e da imprenditori del 
turismo come Nice Vacation. Gli affitti brevi sono la 
soluzione ideale per mettere a reddito i propri im-
mobili e trasformarli in un investimento sicuro. Gli 
appartamenti seguono un processo di allestimen-

PERCHÉ NICE VACATION TI GARANTIAMO MASSIMA REDDITIVITÀ

Nice Vacation CONTRATTO 4+4

Durata contratto 1 anno 4+4 anni

Disponibilità dell’immobile Sempre Mai

Conservazione dell’immobile Garantita Incerta

Pagamenti Certi e anticipati Incerti

Rischio credito Nullo Elevato

Ricavi +30/50% Fisso

to basato sull’Home Staging, tecnica utilizzata per 
valorizzare le unità immobiliari, che culmina con la 
pubblicazione sui principali portali di prenotazione 
online. La nostra strategia di vendita è complemen-
tare: alterniamo modalità di affitto a breve termi-
ne (locazioni inferiori a 30 giorni) e medio termine 
(locazioni superiori ai 30 giorni) eliminando il rischio 
di credito grazie ai pagamenti anticipati. Questo mix 
basato sullo short & medium term genera dei van-
taggi evidenti rispetto al contratto classico di loca-
zione 4+4.

Quanto può rendere il tuo immobile? E come puoi 
ottenere il massimo dagli affitti a breve e medio ter-
mine? Come gestire le mille incombenze legate alla 
gestione? La consegna delle chiavi, le pulizie dell’ap-
partamento, la promozione, gli annunci e i reclami, 
i rapporti con le varie piattaforme di prenotazione 
(Airbnb, Home Away, Booking, etc.), gli adempimen-
ti burocratici, il versamento delle imposte… Ora c’è 
Nice Vacation! Un team di professionisti sarà al tuo 
fianco per aiutarti ad espandere il business, con-
centrandoti sulla tua attività senza altri pensieri. 
Solo con noi, con un unico accordo di partnership 
davvero conveniente, puoi tenere tutto sotto con-
trollo, senza avere pensieri.

PUNTI DI FORZA
VISIBILITÀ MULTICANALESOFTWARE INTEGRATOIMMOBILI DI QUALITÀ

SOGGIORNI SPECIALI PER GLI OSPITI

Affittiamo appartamenti per famiglie o globetrot-
ters, business men & women, a partire da una not-
te fino a 12 mesi, garantendo i servizi di ospitalità 
essenziali. Selezioniamo i nostri appartamenti con 
cura per garantire qualità e comfort senza rinuncia-
re allo stile. In una casa Nice Vacation i guests tro-
veranno sempre tutto quello che occorre ed il nostro 
team li accompagnerà in ogni fase, dalla prenota-
zione al check-out e potranno scoprire i territori più 
nascosti per una vacanza piena di emozioni. Grazie 
alla collaborazione con i nostri partner, gli ospiti po-
tranno soggiornare in strutture extra alberghiere a 
Roma, Firenze, Venezia e in tante altre location se-
lezionate tra città, località di villeggiatura e borghi.

WORKING TOGETHER FOR A BETTER WORLD

Cerchiamo di promuovere comportamenti e abi-
tudini sostenibili per l’ambiente. Lo facciamo quo-
tidianamente negli appartamenti insieme ai no-
stri ospiti fornendo tutte le indicazioni per una 
corretta raccolta differenziata e qualche suggeri-
mento per evitare inutili sprechi:
• Spegni le luci e gli elettrodomestici quando esci 
di casa.
• Non lasciare acceso il riscaldamento o l’aria
condizionata con le finestre aperte o quando non
sei in casa.
• Contribuisci ad effettuare la raccolta differen-
ziata per il nostro ambiente.

PROPERTY MANAGERS ITALIA

Nice Vacation fa parte di Property Managers Ita-
lia, l’Associazione nazionale di categoria che rap-
presenta gli imprenditori dello short term. Grazie 
a questa partnership, i nostri clienti possono fruire 
di convenzioni agevolate con primarie aziende del 
settore dell’ospitalità quali strumenti smart per la 
gestione del check in da remoto, compagnie assicu-
rative con polizze ad hoc per la tutela dei proprietari, 
dei property managers e degli ospiti oltre a nume-
rosi accordi con ditte nel settore degli arredi e dei 
casalinghi.
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6.

1.

2.

8.

7.3.

PULIZIA E MANUTENZIONI

HOME STAGING

FOTO E VIDEO

TRASPARENZA

FISCALITÀ E BUROCRAZIABOOKING & REVENUE

Garantiamo servizi di pulizia e lavanderia professionali 
affidandoci a partner solidi nel settore. Il nostro team 
di manutentori si prenderà cura del tuo appartamento, 
intervenendo tempestivamente in caso di emergenze.

Dopo avere effettuato un sopralluogo gratuito 
per offrirti un’ipotesi di redditività in base al contesto, 
la città e l’affluenza sul territorio,  Il nostro team 
di architetti qualificati è a disposizione per realizzare  
progetti di home staging atti a valorizzare gli immobili  
al fine di renderli unici e funzionali.

L’immagine è fondamentale per il posizionamento nel 
mercato e per la vendita online, per questo i servizi 
fotografici e video sono realizzati esclusivamente da 
professionisti.

Ogni proprietario ha accesso a un’area riservata del sito 
Nice Vacation. In questa sezione è possibile consultare 
i materiali fotografici e video realizzati per promuovere 
l’appartamento, oltre a verificare in tempo reale l’occu-
pazione ed il rendimento dell’appartamento. Alla fine 
del mese viene caricato un report dettagliato.

Siamo sostituto d’imposta, versiamo la cedolare secca 
e la tassa di soggiorno per conto dei nostri proprietari 
tramite l’automazione del nostro software. Ci occupia-
mo noi degli adempimenti prescritti per gli affitti brevi 
come dichiarazione al Comune di pertinenza e degli 
ospiti alla Questura oltre alla raccolta della tassa di 
soggiorno.

I nostri uffici di prenotazione sono aperti 365 giorni 
l’anno con operatori multilingua in grado di offrire assi-
stenza telefonica e via chat in oltre 10 lingue. Il nostro 
team studia la stagionalità e gli eventi sulla località per 
determinare il variare dei prezzi in modo da massimiz-
zare il riempimento.

4.
VISIBILITÀ MULTICANALE

Tramite il nostro software pubblicizziamo
gli appartamenti su tutti i principali portali
di prenotazione garantendo una visibilità world wide 
con aggiornamento automatico dei calendari.

SERVIZI

5.
CHECK-IN & CHECK-OUT
Il servizio di accoglienza e customer care è attivo 7 
giorni su 7. In questo modo siamo in grado di garantire 
un’assistenza completa agli ospiti per l’intera durata del 
soggiorno, dal check-in al check-out.
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HOME STAGING
“ Non c’è mai una seconda occasione per fare una buona

prima impressione “
Oscar Wilde

HOME STAGING + REDESIGN = VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE
PER IL MERCATO TURISTICO

L’Home Staging è una tecnica di valorizzazione immobiliare utilizzata per i beni da collocare sul merca-
to della vendita o dell’affitto con lo scopo precipuo di perfezionare e valorizzare gli appartamenti turi-
stici. Un piccolo investimento che in brevissimo tempo verrà recuperato grazie all’aumento del tasso di 
occupazione e all’ aumento del prezzo di vendita medio.
Abbinando all’Home Staging le tecniche del Re-design (un restyling senza trasformazioni importanti) 
si ottiene un’operazione di marketing applicato al mondo turistico extra alberghiero : la comprensione 
dei bisogni del cliente locatore e della sua soddisfazione tramite la preparazione e l’allestimento ade-
guato del bene in locazione . 
L’Home Stager è il professionista che si occupa di questa attività. 

HOME STAGING ESSENZIALE
Per strutture già attive a cui rinnovare il look è consigliabile un investimento di cui si possa sicuramente 
rientrare entro i primi mesi di attività e che solitamente si recupera con una maggiore occupazione ed 
un piccolo aumento del canone. Le fasi sono:

• Valutazione dello stato di fatto tramite rilievo fotografico e ideazione del look per l’immobile
• Selezione di alcuni componenti ed accessori da aggiungere/sostituire con lista specifica e dettagliata  
 per l’acquisto a carico della proprietà
• A seguito degli acquisti ed eventuali montaggi a carico del proprietario, si effettua l’ intervento per  
 l’allestimento dell’ appartamento e dei setting room emozionali
• Servizio fotografico professionale

HOME STAGING COMPLETO
• Sopralluogo e rilievo dello stato di fatto
• Confronto con il proprietario per la condivisione del progetto
• Progetto di massima con individuazione dello stile, del range dei colori da utilizzare, degli arredi 
 e dei materiali
• Redazione di esecutivi tecnici per lavorazioni da eseguire, tinteggiature ecc
• Redazione di tabelle dettagliate con selezione di ogni singolo elemento da inserire
 (dall’arredo all’asciugacapelli)
• Eventuale supporto per l’acquisto degli arredi ed oggetti, la gestione dei fornitori, logistica
 e consegna merce
• Giornata di allestimento e servizio fotografico professionale
• Eventuale video, virtual tour o altro

RESTYLING
In caso di totale recupero dell’immobile, Nice Vacation è in grado di effettuare una ristrutturazione chiavi in 
mano: dalla presentazione della pratica edilizia alla consegna dell’ immobile finito al committente, dalla pro-
gettazione alla direzione ed esecuzione dei lavori, avvalendosi di uno staff composto di imprese affidabili e 
professionisti selezionati.

PRIMA

PRIMA

PRIMADOPO

DOPO

DOPO
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PENSIAMO A TUTTO NOI

1. SENZA 
PENSIERI

Il modo migliore per sfruttare una pro-
prietà è metterla a reddito grazie a un 
team competente che garantisce tra-
sparenza e professionalità.

2. STANDARD 
DI QUALITÀ

Immobili di qualità, arredati coniugando 
funzionalità e stile, sono la chiave per 
conquistare i potenziali ospiti e massi-
mizzare le prenotazioni.

3. REDDITIVITÀ 
E OCCUPAZIONE

Grazie alla gestione dinamica dei prezzi 
e alla visibilità multicanale possiamo ga-
rantirti massima redditività e il tasso di 
occupazione maggiore del settore.

?

CONTRATTO
Il nostro obiettivo è la valorizzazione dell’immobile attraverso la gestione diretta. 
Ecco gli step fondamentali per entrare a far parte del circuito Nice Vacation.

Costi servizio Nice Vacation
Nice Vacation eroga i suoi servizi includendo ogni ulteriore costo a 
fronte di una commissione che oscilla dal 15% al 25%, in base al tipo 
di accordo, trattenuta sul valore degli affitti, al netto delle commis-
sioni dei portali e delle spese di pulizie. È bene evidenziare che, grazie 
ad  un sistema di contratti studiati ad hoc, viene limitato e circoscrit-
to il perimetro della fiscalità del committente dal momento che Nice 
Vacation fattura al guest le commissioni OTA, le spese di pulizia e le 
commissioni maturate. Questa dinamica fiscale consente al titolare 
di avere un minore impatto fiscale, pagando le tasse sull’effettivo 
corrispettivo netto percepito.

Incassi e valute
L’incasso dai clienti avviene nel portale attraverso un pagamento 
anticipato con carta di credito. L’intero processo di acquisto viene 
gestito internamente e prevede una visibilità in tempo reale da parte 
del proprietario cui vengono girate le spettanze entro il 28 del mese 
successivo a quello rendicontato, salvo diversi accordi con il proprietario.

Durata e facoltà di recesso
I contratti, con la formula del mandato di rappresentanza hanno la 
durata di 1 anno con tacito rinnovo annuale. Non è previsto un pe-
riodo minimo di preavviso in caso di volontà di recesso dal contratto, 
ma si sottoscrive l’obbligo di mantenere la disponibilità dell’immobile 
fino all’esaurimento delle prenotazioni già in essere. Il proprietario 
ha la disponibilità dell’immobile per 15 giorni nell’anno, anche non 
continuativi, salvo periodi di alta stagione.

Contratto “vuoto per pieno”
In alcuni casi si propone una formula di affitto “vuoto per pieno”, 
tipologia contrattuale che prevede da parte di Nice Vacation l’incarico 
di locazione dell’immobile, impegnandosi per l’effetto a versare un 
canone di affitto determinato e garantito al proprietario, e ciò pre-
scindendo da quella che sarà l’occupazione dello stesso.



+39 335 65 45 844
nicevacation.it

info@nicevacation.it

PARTNER
www.italianway.house


