
 
GESTIONE AFFITTI SECONDE CASE: 
 
Qualora un proprietario fosse interessato alla nostra collaborazione, in seguito ad una 
prima visita presso l’immobile oggetto delle locazioni brevi, procediamo col presentare la 
nostra proposta di listino prezzi al proprietario. 
 
Ipotesi listino prezzi netto on demand  
Questo sistema è sicuramente più semplice e sicuro, ma probabilmente troppo statico nel 
periodo di bassa stagione. Si corrono meno rischi ma si hanno meno opportunità. 
Una volta deciso questo tipo di listino proprietari, la Sardinia Re proporrà un listino prezzi 
ai clienti a seconda del mercato di riferimento e degli extra service scelti (esempio: 
biancheria o servizio transfert). 
Il listino clienti (visibile nei siti di settore oltre che nel nostro) sarà costruito partendo dal 
listino scelto insieme al proprietario e proposto dalla Sardinia Re. 
A tale cifra andranno aggiunti i costi fissi di pulizie, di check in e check out, noleggio e 
lavaggio della nostra biancheria da bagno e da letto, l’assistenza durante tutto il 
soggiorno, le commissioni dei siti attraverso i quali verrà importata la prenotazione, ed 
infine il nostro margine di guadagno (unica voce elastica e variabile). 
In questo modo verrà quindi creato il listino prezzi clienti al quale si aggiungeranno gli 
eventuali extra service di volta in volta scelti dai clienti (chef at home, transfert, ecc.) 
 
Ipotesi listino prezzi lordo revenue 
Questo modello di listino prezzi è figlio dei tempi che stiamo vivendo e si aggancia al 
revenue management, cioè alla variazione del prezzo pagato da cliente, calcolato da un 
numero infinito di algoritmi generati da un gestionale sofisticato che è collegato al mercato. 
Così in alcuni periodi (anche sopraggiunti ) il prezzo pagato dal cliente può salire verso 
l’alto portando così maggior reddito al proprietario e alla agenzia property manager che 
gestisce l’immobile. 
Viceversa in periodi particolari o per alcuni giorni ( magari i tre giorni liberi tra una 
prenotazione e l’altra) il prezzo pagato dal cliente potrebbe essere necessariamente 
inferiore a quello prospettato in listino e così facendo porterebbe ad un guadagno inferiore 
ma comunque ad un guadagno che altrimenti non si genererebbe, infatti il prezzo segue 
l’andamento delle altre prenotazioni e dei prezzi alle quali sono state concluse. 
Tale sistema comunque riconosce un limite di prezzo sotto il quale non è possibile 
importare prenotazioni. Tale cifra viene concordata prima della stagione. 
Con questo secondo nuovo  modello è il cliente che paga al proprietario (sempre 
attraverso l’agenzia) e sarà l’agenzia a incassare una percentuale come spettanze per i 
suoi servizi. 
Sarà l’agenzia a fatturare al cliente ed il proprietario emetterà ricevuta non fiscale al 
cliente. 
Tale sistema di fatturazione genera un notevole risparmio per il proprietario che dovrà 
pagare l’imposta del 21% sulla base imponibile equivalente al solo suo incasso e non a 
quanto pagato da cliente. 
Non cambia l’impianto del rapporto che fino ad oggi legava proprietario ed agenzia, viene 
perfezionato anche il profilo fiscale del proprietario. 
Tale sistema ha obbligato la nostra agenzia ad investire su un nuovo e più potente 
gestionale e a proporre ai nostri proprietari tale nuovo modello così da affrontare con 
idonei mezzi la sfida che il mercato sta affrontando in questo periodo di difficoltà per il 
comparto turistico ricettivo. 



 
 
Calendario disponibilità 
Sulla base di un primo calendario disponibilità comunicatoci dal proprietario, procederemo 
al caricamento presso i siti di settore, unitamente alle schede tecniche, descrittive ed al 
servizio fotografico professionale. 
Da quel momento eventuali modifiche al calendario disponibilità richieste dal proprietario 
alla agenzia potranno essere concesse dalla stessa, previo controllo di eventuali 
prenotazioni non ancora processate dal sistema e perciò in itinere e quindi non ancora 
comunicate al proprietario. 
 
Una volta caricato l’immobile, si potranno importare automaticamente le prenotazioni 
provenienti dai siti di settore. 
In seguito, una volta divenuta definitiva, (firma contratto di prenotazione da parte del 
cliente e versamento deposito), la prenotazione verrà sempre comunicata al proprietario, il 
quale avrà inoltre a disposizione tutte le informazioni, prenotazioni e documenti nella sua 
area proprietario all’interno del nostro gestionale. 
 
L’agenzia con il suo personale dipendente, provvederà al check in, assistenza clienti 
durante il soggiorno e check out; alle pulizie ed al disbrigo di tutte le pratiche burocratiche 
(comunicazione questura clienti, segnalazione alla Regione Sardegna dati statistici, 
registrazione in Regione per rilascio codice IUN, registrazione struttura in Comune per 
conferimento tassa di soggiorno, conferimento della stessa per conto del proprietario, 
pagamento cedolare secca come sostituti di imposta del 21% sul fatturato proprietario). 
 
Ci occupiamo delle eventuali richieste di manutenzioni da parte del proprietario e degli 
interventi di ripristino a causa del comportamento dei clienti oltre che del risarcimento dei 
danni eventualmente causati. 
 
Per qualche esempio sulla nostra offerta turistica puoi anche dare un’occhiata al nostro 
sito relativamente a; offerta turistica Sardinia 
Re Rif. https://sardiniare.italianway.house/apartments 
 
 
Riassumendo i principali step: 
 
Visita immobile; 
Quotazione con presentazione della proposta di listino netto per i proprietari; 
Servizio fotografico professionale e promozione con inserimento nel gestionale e nei 
principali canali promozionali; 
Esecuzione del mandato con conclusione delle prenotazioni sulla base della preventiva 
disponibilità comunicataci dal proprietario; 
Ci occupiamo delle pulizie e igienizzazione di apertura e dei cambi con nostro personale; 
disponiamo della nostra biancheria da letto e da bagno; 
Disponiamo del nostro personale qualificato per le manutenzioni; 
Servizio check in e check out, incassi e gestione clienti oltre che di tutta l’assistenza che si 
dovesse rendere necessaria, con nostro personale dedicato. 
Oltre 17 anni di esperienza fanno di tale sistema il fiore all’occhiello del segmento case 
vacanze, e della Sardinia Re l’azienda leader nel settore degli affitti turistici. 
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