


Dove siamo



Chi siamo

KlabHouse.com è una società immobiliare specializzata nella gestione di asset 
immobiliari, finalizzata a garantire elevati standard nell’acquisizione, nella 

gestione e nella dismissione di patrimoni immobiliari.

Ogni proprietà viene approvata attraverso un rigoroso processo di selezione che 
ha inizio con un sopralluogo da parte di KlabHouse volto alla valutazione dei 

requisiti standard richiesti.

Solo le proprietà che soddisfano gli standard richiesti, riguardanti principalmente 
la qualità, il comfort e l’ubicazione,  possono passare la selezione diventando a 

tutti gli effetti degli immobili certificati KlabHouse.

Questo processo di selezione ci permette di soddisfare le aspettative degli ospiti 
che trovano nella nostra selezione di ville, case ed appartamenti, la soluzione 

ideale per trascorrere le proprie vacanze.  



Servizi offerti

Innovazione tecnologica, 
conoscenza dei nuovi modelli di 

sviluppo turistico e professionalità 
sono i nostri punti di forza che ci 

permettono di offrire un servizio di 
comunicazione e marketing 

equiparabile alle più importanti 
strutture alberghiere.

• Valutazione gratuita e consulenza 
preparatoria

• Shooting foto e video drone

• Ottimizzazione delle politiche di 
distribuzione globale

• Gestione flussi in entrata e in uscita

• Assistenza a clienti ed ospiti

• Coordinamento operativo check-in/check-out 
e pulizia/manutenzione 

• Organizzazione, condivisione dei calendari e 
prenotazioni in tempo reale

• Gestione delle pratiche burocratiche e fiscali

• Sito “white label” disponibile ad uso gratuito e 
personalizzabile con il logo della proprietà: 
uno strumento utile per garantire tutte le 
funzionalità del sistema KlabHouse ai propri 
clienti diretti.



Vantaggi per i Clienti

✓ Personalizzazione delle strategie di vendita mirate al raggiungimento di obiettivi
comuni

✓ Massimizzazione reddituale
✓ Nessun costo fisso e di avviamento
✓ Condizioni chiare e trasparenti
✓ Nessun rischio di insolvenze
✓ Stato di manutenzione garantito da necessari standard di vendita
✓ Sgravio di tutte le attività necessarie per la gestione (Burocratiche, fiscali e

gestionali)

I servizi di KlabHouse.com sono programmati 
per rendere la proprietà completamente 

indipendente, eliminando ogni problema di 
conduzione al proprietario



Mercato di riferimento

Il segmento di mercato al quale è rivolto il prodotto di KlabHouse.com è
caratterizzato da una clientela in cerca di una sistemazione diversa dal comune
albergo, ma che comunque offra tutte le comodità necessarie e un tipo di servizio
personalizzato.



Il Team è composto da un gruppo di giovani specialisti che operano da anni
nell’ambito immobiliare/turistico, dell' information technology e finanziario
creando il giusto mix di competenza, innovazione ed entusiasmo.
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Marketing, 
comunicazione e vendita

Responsabile booking

Responsabile gestione 
canali vendita

Assistenza clienti

Coordinatore servizi

Finanza e controllo 

Adempimenti e 
Contratti

Report e statistiche

Personale

Sviluppo Parco di 
Roma Resort



Il sito



Il sito

OBIETTIVI

Il Portale KlabHouse.com è il cuore pulsante dell’azienda. 
Al suo interno sono raccolte le informazioni, viene gestito il marketing e
comunicate l’idea di business e l’immagine aziendale.

Essere un mezzo efficace per i
proprietari immobiliari che
richiedono di affittare la propria
casa a breve termine.

Utilizzare KlabHouse.com come vetrina
privilegiata per la commercializzazione e
la vendita delle proprietà.

Soddisfare le aspettative dei clienti
che trovano nella nostra ampia
offerta di ville, case e
appartamenti, la soluzione ideale
per trascorrere il soggiorno.

Partendo dalla nostra piattaforma, in parte basata su software e strumenti
opensource, pensiamo di poter realizzare nel medio termine la prima
piattaforma di faciliy management del settore extra-alberghiero.

Sarà una multipiattaforma (applicazione web, mobile e social) integrata alle
piattaforme dei più importanti portali presenti sul mercato.



Partner & Social 



Riconoscimenti



Key figures

Il punto di forza di KlabHouse.com è la consolidata capacità di
produrre risultati per i propri clienti attraverso l’ottimizzazione delle
politiche di revenue management e di distribuzione.

Le tabelle che seguono riportano una sintesi dei risultati





CONTATTI

support@klabhouse.com
simo@klabhouse.com

+39 347 551 8961

KlabHouse.com
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