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CHI SIAMO

NICE VACATION è una società di property management di case vacanza che si occupa dell’organizzazione dei ser-

vizi turistici in ogni minimo particolare, dall’alloggio ai servizi complementari. Nata da una sempre 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. 

Affittiamo appartamenti per famiglie o globetrotters, business men & women, a partire da una notte fino a 12 mesi, 

selezionandoli con cura per garantire qualità e comfort senza rinunciare allo stile.

In una casa Nice Vacation i guests troveranno sempre tutto quello che occorre ed il nostro team li accompagnerà 

in ogni fase, dalla prenotazione al check-out e potranno scoprire i territori più nascosti per una vacanza piena di 

emozioni, sia per un soggiorno estivo al mare o anche per un periodo di lavoro in città.

Gli affitti a breve e medio termine permettono di guadagnare dall’ immobile senza rischio credito grazie ai paga-

menti anticipati online. Attraverso il nostro team di revenue management e la visibilità multicanale,  garantiamo la 

massima redditività ed un ottimale tasso di occupazione,  curando la gestione completa ed in esclusiva della strut-

tura, dalla pubblicazione degli annunci agli adempimenti burocratici. 

Sei pronto ad affidarci il tuo immobile? La valutazione è gratuita!



4

PERCHÈ NICE VACATION
Già da anni, il trend delle vacanze nelle case italiane messe a reddito con la formula degli affitti brevi gestiti in ma-

niera professionale è sempre più in voga tra i viaggiatori e la pandemia non ha fatto che accelerarlo. 

Grazie a standard di sicurezza altissimi, protocolli di pulizie ed igienizzazione certificati e la personalizzazione che 

solo il soggiorno in una casa può garantire, il vacation rental è stato uno dei primi settori a ripartire nonostante il 

ridimensionamento importante subito dal comparto turismo. 

E’ indubbio che la possibilità di soggiornare in case con ampi spazi esterni, come terrazze e giardini a uso esclusivo, 

plus come piscina, parcheggio privato, barbecue all’aperto fanno si che le case vacanza vengano percepite come le 

più sicure perché meno affollate e più isolate ma soprattutto più intime.
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IL PROPERTY MANAGER
Attratti da prospettive di guadagno facile, molti privati hanno virato sugli affitti a breve e medio termine senza 

però conoscere le dinamiche del mercato e senza strutturarsi in maniera imprenditoriale. Una cosa è affittare 

in maniera “amatoriale” la casa di famiglia o degli amici e altra è agire da property manager professionali e da 

imprenditori del turismo come Nice Vacation.

Gli affitti brevi sono la soluzione ideale per mettere a reddito i propri 
immobili e trasformarli in un investimento sicuro.

Gli appartamenti seguono un processo di allestimento basato sull’Home Staging, tecnica utilizzata per perfe-

zionare e valorizzare gli appartamenti, che culmina con la pubblicazione sui principali portali di prenotazione 

online. La nostra strategia di vendita è complementare: alterniamo modalità di affitto a breve termine (locazioni 

inferiori a 30 giorni) e medio termine (locazioni superiori ai 30 giorni), eliminando il rischio di credito grazie ai 

pagamenti anticipati. 

Questo mix strategico genera dei vantaggi evidenti rispetto al contratto 
classico di locazione 4+4, come evidenziato nella tabella sottostante.

Nice Vacation CONTRATTO 4+4

Durata contratto 1 anno 4+4 anni

Disponibilità 
dell’immobile

Sempre Mai

Pagamenti Certi e anticipati Incerti

Rischio credito Nullo Elevato

Ricavi +30/50% Fisso
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Quanto può rendere il tuo immobile? E come puoi ottenere il massimo dagli affitti a breve e medio termine? 

Come gestire le mille incombenze legate alla gestione? La consegna delle chiavi, le pulizie dell’appartamento, 

la promozione, gli annunci e i reclami, i rapporti con le varie piattaforme di prenotazione (Airbnb, Home Away, 

Booking, etc.), gli adempimenti burocratici, il versamento delle imposte… Ora c’è Nice Vacation! Un team di pro-

fessionisti, attraverso un software integrato performante, sarà al tuo fianco per aiutarti ad espandere il business, 

concentrandoti sulla tua attività senza altri pensieri.

Solo con noi, con un unico accordo di partnership davvero conveniente, puoi tenere tutto sotto controllo, senza 

avere pensieri.

WORKING TOGETHER FOR A BETTER WORLD 
Cerchiamo di promuovere comportamenti e abitudini sostenibili per l’ambiente. Lo facciamo quotidianamente 

negli appartamenti insieme ai nostri ospiti fornendo tutte le indicazioni per una corretta raccolta differenziata 

e qualche suggerimento per evitare inutili sprechi:

• Spegnere 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.

• Scegliere l’utilizzo dell’acqua del rubinetto per bere ed evitare la produzione di rifiuti in plastica.

PROPERTY MANAGERS ITALIA
Nice Vacation fa parte di Property Managers Italia, l’Associazione nazionale di categoria che rappresenta gli im-

prenditori 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 assicurative con polizze ad hoc per la tutela dei proprietari, dei property managers e degli ospiti 

oltre a numerosi accordi con ditte nel settore degli arredi e dei casalinghi.

TI GARANTIAMO MASSIMA REDDITIVITÀ

PUNTI DI FORZA
VISIBILITÀ MULTICANALESOFTWARE INTEGRATOIMMOBILI DI QUALITÀ
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VUOI ACQUISTARE
CASA NELLA RIVIERA
DELLE PALME?

Nice Vacation 
ha la soluzione per te!
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SERVIZI

2.
SERVIZIO FOTOGRAFICO

L’immagine è fondamentale per il posizionamento nel mer-
cato e per la vendita online, per questo i servizi fotografici 
sono realizzati esclusivamente da professionisti, in maniera 
da rendere più attraenti gli appartamenti.

1.
HOME STAGING

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

3.
BOOKING & REVENUE

I nostri uffici di prenotazione sono aperti 365 giorni l’anno con 
operatori multilingua in grado di offrire assistenza telefonica. Il 
nostro team studia la stagionalità e gli eventi sulla località per 
determinare il variare dei prezzi in modo da massimizzare il tas-
so di occupazione dell’immobile.

4.
VISIBILITÀ MULTICANALE

Oltre alle intense attività sui profili social, tramite il nostro 
software pubblicizziamo gli appartamenti sul nostro sito 
www.nicevacation.it e su tutti i principali portali di prenota-
zione, garantendo una visibilità world wide con aggiornamen-
to automatico dei calendari.

www.nicevacation.it



9

8.
BUROCRAZIA
Incassiamo e versiamo la tassa di soggiorno per conto dei nostri 
proprietari e ci occupiamo degli adempimenti prescritti per gli 
affitti brevi come dichiarazione al Comune di pertinenza e co-
municazione degli ospiti alla Questura tramite l’automazione del 
nostro software. 

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 com-
pleta agli ospiti per l’intera durata del soggiorno, dal check-in 
al check-out.

6.
PULIZIA E LAVANDERIA

Garantiamo servizi di pulizia e lavanderia professionali
affidandoci a validi partner del settore. 

7.
MANUTENZIONI

Il nostro team di manutentori si prenderà cura del tuo apparta-
mento, intervenendo tempestivamente in caso di emergenze.
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LE NOSTRE DESTINAZIONI

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
LA REGINA INCONTRASTATA DEL TURISMO MARCHIGIANO

Nota anche come Riviera delle Palme per il suo caratteristico lun-
gomare completamente adornato da bellissime palme, San Bene-
detto del Tronto possiede una lunga spiaggia di sabbia finissima e 
bianca che degrada dolcemente nel mare, caratterizzato da bassi 
fondali.

Bandiera Blu ininterrottamente dal 1999, San Benedetto rappre-
senta la prima realtà turistica delle Marche, con oltre 2 milioni di 
presenze all’anno. La vicinanza di San Benedetto del Tronto a ver-
deggianti colline con importanti borghi di origine medievale per-
mette interessanti escursioni per gli appassionati d’arte e di storia 
nel raggio di pochi chilometri.

GROTTAMMARE
LA PERLA DELL’ADRIATICO

L’ospitalità e la cura minuziosa del suo patrimonio architettonico 
hanno consentito a Grottammare di ricevere importanti ricono-
scimenti, tra i quali spiccano la Bandiera Blu d’Europa, le Tre vele 
nella Guida Blu di Legambiente edita da Touring Club Italiano e il 
diploma del Borghi più Belli d’Italia per il Vecchio Incasato.

Grottammare è il luogo ideale per tutti coloro che desiderano tra-
scorrere un periodo di pace tra mare e natura, senza rinunciare 
alla pienezza artistica che può offrire un territorio ricco di storia 
e di cultura.

MARTINSICURO
UNA VACANZA FRA SPIAGGE E PASSEGGIATE IN BICICLETTA

Situata al confine con le Marche, Martinsicuro è la prima delle “sette 
sorelle” a dare il benvenuto nella costa teramana. La località si pre-
senta come un moderno centro balneare, commerciale e turistico, 
ma con un’attenzione particolare al verde e alla natura. 

Oltre al litorale, c’è da visitare il centro storico nel quale si trova il 
nuovissimo Antiquarium di Castrum Truentinum, dove sono esposti 
reperti archeologici risalenti anche all’età del bronzo.
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Se intendi godere delle spiagge adriatiche, della Sardegna, del 
Salento e della Costiera Amalfitana o che tu sia alla scoperta 
del patrimonio artistico della città di Ferrara, Nice Vacation ha 
la migliore proposta per te!

ALBA ADRIATICA
ACQUE CRISTALLINE, LITORALE SABBIOSO,
PER UN RELAX FATTO DI CONFORT E DIVERTIMENTO

Alba Adriatica è reputata una delle più rinomate località balneari 
della costa abruzzese della provincia teramana. 

È dotata di uno splendido tratto di spiaggia che la rende meta 
ideale sia per chi è in cerca di relax, sia per gli amanti del diver-
timento e della vacanza attiva. Alba Adriatica è conosciuta con il 
nome di Spiaggia d’Argento per la presenza di un litorale ampio e 
sabbioso dalle tonalità argentee e per le sue acque cristalline che 
si colorano di un blu intenso nelle stagioni più calde. 

TORTORETO LIDO
LA PIÙ BELLA TRA LE SETTE SORELLE

Tortoreto Lido non è solo la città in cui ha sede il Villaggio Tu-
ristico Salinello, ma è anche una tra le più note località balneari 
della costa adriatica abruzzese. Si tratta infatti di un luogo ideale 
per vacanze di famiglie con bambini, in grado di rispondere anche 
alle esigenze di chi ama le attività sportive a contatto con il mare 
come il windsurf o la barca a vela.
Caratterizzate da fondali poco profondi, sabbia finissima e spiag-
ge ampie e sicure, a Tortoreto Lido è possibile trascorrere una va-
canza con la famiglia all’insegna del relax, del divertimento e dello 
sport, oltre ad essere  vicino a borghi ricchi di storia, arte e cultura, 
senza dimenticare la ricchezza enogastronomica del territorio.

FERRARA
LA CAPITALE DEL RINASCIMENTO

La città di Ferrara è un viaggio raffinato nell’eleganza dell’architettu-
ra e delle opere d’arte, massima espressione del periodo medioevale 
e rinascimentale.
La storia, che vede Ferrara legata agli Estensi, nel periodo di mas-
simo splendore ha permesso alla città di avere una forte coesione 
politica e amministrativa. 

Oggi il suo patrimonio ambientale con il Delta del Po e le Delizie - le 
antiche residenze estensi - ed il suo centro storico, con impianto ur-
banistico medioevale-rinascimentale, sono stati inseriti nella lista del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 
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LA CIACCIA 
UN VIAGGIO NAVIGANDO IN UN MARE DI SMERALDO

Vivere una vacanza a “La Ciaccia” è un’esperienza unica di autenti-
co relax durante tutte le stagioni dell’anno, in una tra le più belle e 
affascinanti coste del nord Sardegna e all’interno di un’accogliente e 
tranquilla comunità che sentirai subito tua. Nei mesi più caldi, si crea 
e ritrova quella natura, ideale per tutti gli sport all’aria aperta e attivi-
tà dalle quali trarre benessere e qualità della vita.
“La Ciaccia” attrae immediatamente chi vi soggiorna per la carat-
teristica di coniugare le comodità dei servizi del centro abitato e la 
tranquillità di un paesaggio ancora incontaminato, con le sue discese 
al mare e le sue splendide spiagge. A pochi chilometri la splendida 
spiaggia attrezzata di San Pietro e l’incantevole La Marineddu in lo-
calità Isola Rossa.

PUGLIA - TORRE SAN GIOVANNI
UN MARE COME QUELLO DEI CARAIBI

Un’esperienza di viaggio irripetibile.
Se amate il mare come quello dei Caraibi, ma non potete spostarvi 
così tanto, la soluzione arriva dal Salento dove il sole vi bacia tutto 
l’anno.

Torre San Giovanni fa parte del Parco Naturale Regionale e della 
riserva marina del litorale di Ugento.
Le sue terre sono protette  e anche la flora e la fauna risultano ric-
che di specie vegetali e animali da proteggere. Una vacanza qui è 
come un tuffo nel cuore della cultura salentina, fatta di tradizioni, 
profumi, natura e gastronomia.

SALENTO

SARDEGNA

CAMPANIA
LA CITTÀ VERTICALE. UNA META INCANTEVOLE AMATA
IN TUTTO IL MONDO

Positano è una cittadina incastonata nella roccia e a picco sul 
mare. Famosa in tutto il mondo per la moda, la tavola, il mare e 
per lo stile architettonico. Non a caso è chiamata la “città vertica-
le” in quanto i suoi edifici sorgono l’uno a ridosso dell’altro, dando 
origine ad un labirinto di vicoli in cui perdersi e ritrovarsi avvolti fra 
i colori e i profumi che aleggiano nell’aria.
La storia di Positano è molto antica e risale al IX secolo, ai tempi 
delle incursioni saracene e poi turche. Proprio per difendersi dagli 
attacchi dei nemici, furono costruite le abitazioni arroccate sulla 
roccia, oltre alle tre torri di guardia, ancora oggi perfettamente 
conservate, di Fornillo, Trasita e Sponda.

POSITANO
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PENSIAMO A TUTTO NOI

1. SENZA 
PENSIERI

Il modo migliore per sfruttare una proprietà 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 mul-

ticanale possiamo garantirti massima redditività e il tasso di 

occupazione maggiore del settore.

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

Contratto “vuoto per pieno”

Una formula di affitto ricorrente con gli host di Nice Va-

cation è quella del “vuoto per pieno”, conosciuta anche 

come formula “Rent to Rent”, tipologia contrattuale che 

prevede l’incarico esclusivo di locazione dell’immobile, 

a fronte del quale Nice Vacation si impegna a versare un 

canone di affitto determinato e garantito al proprieta-

rio, e ciò prescindendo da quella che sarà l’occupazione 

dello stesso.

Durata e facoltà di recesso

I contratti, con la formula del mandato esclusivo di rap-

presentanza senza incasso, hanno la durata di 1 anno 

con tacito rinnovo annuale. Non è previsto un periodo 

minimo di preavviso in caso di volontà di recesso dal 

contratto, ma si sottoscrive l’obbligo di mantenere la di-

sponibilità dell’immobile fino all’esaurimento delle pre-

notazioni già in essere. Il proprietario ha la disponibilità 

dell’immobile per 15 giorni nell’anno, anche non conti-

nuativi, salvo periodi di alta stagione.





nicevacation.it

+39 335 65 45 844  / +39 335 67 99 407 - info@nicevacation.it


