Metti a reddito il tuo immobile

1.
La tua proprietà immobiliare
nel circuito BarbarHouse
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10 e più motivi per affidarti a noi:

• Operatore turistico di riferimento in Puglia per l’affitto e la gestione di
abitazioni private e strutture ricettive di qualità
• Oltre 10 anni di esperienza nel settore turistico e dell’intermediazione
turistica
• Team dinamico e qualificato: oltre 50 professionisti al tuo servizio
• Consulenza gratuita sulle potenzialità turistiche delle proprietà immobiliari e sulla strategia da adottare per massimizzarne la redditività
• Ampia visibilità attraverso il circuito *Perle di Puglia®* oltre a 200 partner
nazionali ed internazionali
• Consulenza sugli aspetti giuridici e fiscali inerenti alla locazione turistica
• Portale informatico interattivo con sistema di prenotazioni in tempo reale
• Portale gestionale a disposizione del proprietario per dare la
massima trasparenza sull’aggiornamento in tempo reale delle
prenotazioni e dei guadagni
• Strategie di marketing volte alla destagionalizzazione e massima
occupazione
• Convenzione esclusiva con la primaria Compagnia di Assicurazioni
“Generali Italia S.p.a.” per proteggere il proprietario e i suoi immobili.
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2.
BarbarHouse: un progetto in costante evoluzione

Perle di Puglia ® è il marchio di punta della

assicurare ai nostri clienti un’offerta sempre

BarbarHouse s.r.l., con il quale si posiziona come

più consistente di abitazioni rurali, tradizionali

operatore professionale di riferimento nel settore

e moderne ville di lusso nelle località più

delle locazioni turistiche di ville di lusso, case

apprezzate e, come risultato, ospitiamo più di

vacanze e piccole strutture ricettive in Puglia.

30.000 persone ogni anno.

Dal 2007 offriamo ai nostri clienti strutture di

Nel 2011 dal marchio Perle di Puglia ® ha avuto

qualità selezionate una ad una.

origine il marchio Salento-CaseVacanze, un

Con anni di esperienza nell’approvvigionamento

progetto di qualità che si propone di diversi-

di proprietà turistiche e nell’organizzazione di

ficare l’offerta turistica della nostra azienda

servizi turistici su misura, siamo orgogliosi di offrire

valorizzando le piccole abitazioni quali case

ai nostri clienti una selezione di più di 500 immobili

vacanze, trulli, pajare, appartamenti, residence

in tutto il territorio pugliese oltre a numerose

e piccole ville anche con piscina.
Nel 2013 dall’esperienza immobiliare di Perle
di Puglia® è stata costituita una nuova realtà
imprenditoriale, la In Puglia s.r.l., la quale si pro-

soluzioni prestigiose sul territorio nazionale.
Ampliando e perfezionando annualmente
i nostri progetti aziendali siamo in grado di
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pone sul mercato come società d’investimenti
immobiliari per la realizzazione di importanti
strutture ricettive di tipo alberghiero.
Dal 2018 sono partiti i lavori per la realizzazione
del primo Hotel Perla Saracena Resort in Torre
Pali, il primo hotel 4 stelle in prossimità delle
famose spiagge di Pescoluse.
Nel 2017, incoraggiati dal consenso in termini di
fiducia ottenuto dalla più fidelizzata clientela,
è stato acquisito il marchio Bella Vita Villas,
con il dichiarato obbiettivo di ampliare le
ambizioni territoriali turistiche della nostra realtà
imprenditoriale nell’intero territorio nazionale.
Nel 2018, con l’obiettivo di aumentare la qualità
del servizio di gestione degli immobili e nel
garantire una presenza costante e radicale nelle
diverse località presidiate, è partito l’importante
progetto di apertura di Sub-agenzie sul
territorio pugliese.
E’ stata così avviata la prima sub-agenzia
di Barbarhouse a Porto Cesareo: la
“SasinaeViaggi” della Progetto Tursimo srl.

Il successo economico e la qualità del servizio
offerto ha portato così a sostenere moltissimi sforzi
volti all’apertura di nuove sub-agenzie in tutto il
territorio pugliese.
Nel 2019 si sono avuti due importanti riconoscimenti:
• a livello di solidità aziendale è stato ricevuto
il premio l`Alta onorificenza di bilancio come
impresa competitiva e affidabile del settore
Turismo da parte del “Premio Industria Felix L`Industria turistica pugliese che compete”.
https://www.industriafelix.it/albo-doro-2019/
• A livello di qualità ed eccellenza nel settore
turistico siamo stati nominati da Vanity Fair
tra i 10 siti migliori per affittare case vacanze
https://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/
notizie-viaggio/2019/02/02/10-migliori-siti-peraffittare-case-vacanze.
Nel 2020 è stato realizzata la prima struttura
ricettiva targata Perle di Puglia® sita nella zona
panoramica di Matino e composta da due
ville di prestigio e di altrettanti b&b con piscina
utilizzando il meglio che il made in italy abbia mai
fatto fino ad oggi: www.eragea.it

Premio industria felix nel settore turismo 2019 • https://www.industriafelix.it/albo-doro-2019/
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3.
Il team BarbarHouse

Il team di BarbarHouse è costituito da validi

•

professionisti del settore turistico ed immobiliare,
specializzati anche nel campo commerciale,

tuali e sugli aspetti operativi della relazione;
•

informatico, giuridico ed economico.
Gli uffici amministrativi e la sede legale dell’Azienda sono a Casarano (LE) ma la presenza sul
territorio è capillare grazie ad una rete di professionisti presenti in tutte le principali località turistiche ed oggi anche da vere e proprie Sub-Agenzie.
La pubblicazione di un immobile nel suo più
appropriato circuito non può prescindere da un
incontro sul posto tra il proprietario ed un nostro
Responsabile di Zona (RDZ).

L’incontro con il RDZ è un momento importante
in quanto, grazie alla sua competenza, egli
potrà fornire:
•

una prima valutazione del rispetto degli
standard minimi qualitativi della sua
proprietà immobiliare rispetto a quelli richiesti
dai mercati internazionali;
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una prima consulenza sulle formule contratuna consulenza gratuita sull’effettiva o
potenziale redditività della proprietà;

•

gli eventuali accorgimenti da adottare a
tutela della sicurezza degli ospiti.

Successivamente, il RDZ le invierà un breve
report contenente le sue impressioni, una
concreta proposta economica e l’illustrazione
delle modalità di collaborazione con
BarbarHouse e prevederà un secondo incontro
per prospettare il modulo contrattuale più
idoneo ed adeguato alle sue esigenze.
Una volta sottoscritto il contratto, il suo
immobile entrerà a far parte del nostro circuito
aziendale e di marketing; verrà inoltre inserita
nelle nostre campagne e-mail, brochures
annuali, fiere internazionali e costanti attività
promozionali. Per consentire agli operatori
incaricati delle vendite e dei servizi di acquisire

un’approfondita conoscenza degli immobili e
del contesto in cui sono collocati, organizziamo
spesso delle visite informative: tutto ciò
contribuisce ad un’ottimale e più efficace
posizionamento dell’immobile e, grazie anche
alla riconosciuta esperienza del personale
aziendale, al raggiungimento dei migliori
risultati possibili.
Durante le locazioni turistiche, ai nostri umerosi
clienti viene assicurata continua assistenza e
rapidità di intervento.

Ogni area territoriale, infatti, può contare
sulla presenza di addetti, coordinati dagli
RDZ o dalle sub-agenzie, che operano in
prossimità degli immobili gestiti. In caso di
problemi di qualsiasi tipo o per suggerimenti
di vario genere sarà, quindi, possibile avvalersi
rapidamente del loro supporto.
Attualmente a livello territoriale si può
contare, oltre che su tutto lo staff interno di
BarbarHouse, anche sui mandatari e subagenzie qui di seguito indicati:

Area di Bari

Mandatario

Ditta Vittorio Tangari

+39 339 485 2705
v.tangari@perledipuglia.it

Alto Salento

Mandatario

Altosalento Immobiliare di
Cavallo Anna Maddalena

+39 389 0362914
g.romanelli@perledipuglia.it

Arco Ionico
Tarantino

Mandatario

Sud Sud Vacanze di
Giovanni Carlà

+39 339 1393873
info@sudsudvacanze.com

Area di Lecce

Mandatario

Lupiae Vacanze di
Nisi Immobiliare sas

+39 349 283 4786
amilcare@lupiaevacanze.it

Marine di
Melendugno

Mandatario

Dentoni Immobiliare srls

+39 329 8742435
giancarlo@lupiaevacanze.it

Area di
Porto Cesareo

Sub-Agenzia

Progetto Turismo s.r.l. /
Sasinae Viaggi

+39 0833 1901113
info@sasinaeviaggi.com

Area di Otranto

Mandatario

Ditta Giorgio Cariddi

+39 340 0646175
g.cariddi@perledipuglia.it

Salento Adriatico Mandatario

Ditta Cristiano Marsella

+39 349 5499237
c.marsella@perledipuglia.it

Area di
Gallipoli

Mandatario

Lupiae Vacanze di Nisi
Immobiliare sas

+39 329 8742435
giancarlo@lupiaevacanze.it

Riva di Ugento

Mandatario

Ditta Maurizio Calò

+39 370 1273221
m.calo@perledipuglia.it

Marina di Salve

Mandatario

Valandre Vacanze s.r.l.

+39 328 8227430
valandrevacanze@gmail.com

Capo di Leuca

Mandatario

Ditta Anastasia Andrea

+39 328 2627486
a.anastasia@perledipuglia.it

Avv. Pierluigi Sabato

+39 0833 1901 110
+39 349 57 98 707
p.sabato@perledipuglia.it

Coordinatore
approvvigionamenti
regione Puglia

RDZ
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4.

Strategie di marketing

Ogni anno la nostra azienda investe ingenti
risorse per garantire visibilità nazionale ed
internazionale ai portali www.perledipuglia.it,
www.salento-casevacanze.it e www.bnbpuglia.
com che rappresentano le tre tipologie in cui
è stata differenziata l’intera offerta immobiliare
pugliese al fine di esaltarne le qualità di ogni
immobile nel proprio mercato di riferimento.
Sul portale www.barbarhouse.com viene
offerto l’intero parco immobiliare nazionale ed
internazionale.
Per aumentare i canali di vendita e favorire il più
possibile la destagionalizzazione, BarbarHouse
assicura la sua attiva presenza nelle più
importanti fiere nazionali ed internazionali
sul turismo, distribuendo agli operatori del
settore brochure e cataloghi, stringendo
alleanze commerciali con Tour Operator esteri,
documentandosi sulle ultimissime tecnologie
e novità.
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L’azienda destina una parte considerevole
del proprio budget allo sviluppo del settore
informatico, investendo in tecnologia ed in
comunicazione cercando di:
•

•

•

•

•

aumentare costantemente la visibilità dei
propri siti nei motori di ricerca al fine di
raggiungere un pubblico sempre più vasto;
rendere compatibili i portali internet con i più
recenti tablet e dispositivi mobili in continua
evoluzione;
agevolare il più possibile il processo di
fruizione dei siti ed offrire una scheda tecnica
completa, di facile ed intuitiva consultazione e
di immediata visualizzazione;
rendere il processo di prenotazione online
sempre più semplice e sicuro, anche
attraverso i pagamenti con carta di credito ed
altre moderne tecnologie di pagamento;
rendere il proprio gestionale fruibile da
operatori esteri con tecnologie di instantbooking tramite linguaggio d’interfaccia xml.

Account commerciali:
I portali di punta del circuito BarbarHouse
rappresentano un punto di riferimento sempre
più autorevole ed affidabile e tutto ciò si
traduce nella ragguardevole media di 450.000
visite l’anno ciascuno, con oltre 2.500.000 di
pagine lette per portale (dati riferiti al periodo
01/12/2019 – 31/12/2019).
I clienti possono prenotare il proprio soggiorno
in vari modi:
• online attraverso le pagine web dei nostri
portali;
• consultando la nostra brochure e contattando il call center;
• tramite agenzie nazionali ed estere
convenzionate;
• tramite Online Travel Agency ;
• di persona, incontrando il nostro team di
vendita presso gli uffici siti in Corte Roma n.8
a Casarano.
Le strategie di marketing aziendale si basano
anche su un’ampia copertura pubblicitaria a
carattere nazionale, in special modo durante i
periodi di punta delle prenotazioni, con articoli
ed annunci su giornali e riviste di settore.
A partire da marzo 2017 abbiamo
rinnovato le campagne pubblicitarie e di

qui avviene la promozione delle nostre
strutture attraverso le campagne di marketing
di tipo “social”:
• www.facebook.com/perledipuglia.it
- Seguito da oltre 20.900 persone
- Campagne pubblicitarie con copertura
di oltre 510.000 utenti (1,200.000 views)
• www.facebook.com/salentocasevacanze.it/
- Seguito da oltre 49.000 persone
- campagne pubblicitarie con copertura di
oltre 390.000 utenti con più di 920.000
visualizzazioni
• www.facebook.com/sasinaeViaggiPortoCesareo
- Seguito da oltre 7.400 persone
- Campagne pubblicitarie con copertura di
oltre 200.000 utenti e più di 360.000
visualizzazioni
• www.facebook.com/PerlaSaracena
- Account commerciale seguito da oltre
1.000 persone per la promozione della
nuova struttura Perla Saracena, Luxury
Hotel
a Torre Pali inaugurata ad agosto 2019.
Account istituzionali

comunicazione ottenendo risultati superiori

Qui garantiamo la presenza istituzionale

del 147% rispetto a quelli attesi. Nel 2018

della nostra Azienda al fine di avviare nuove

i risultati sono stati di oltre il 30% positivi

collaborazioni con i partner nazionali ed

nonostante una stagione turistica anomala

internazionali, con il personale dipendente,

caratterizzata dal perdurare del maltempo

i proprietari ed anche per informare

e dall’affermazione di nuove destinazioni

costantemente tutti gli interessati delle novità

turistiche a basso costo come la Croazia e

e gli sviluppi che riguardano la nostra realtà

l’Albania.

imprenditoriale:

Nel 2019 c’è stato un ulteriore aumento del

twitter.com/BarbarHouse_srl

14% delle prenotazioni totali con il ben 32% di
aumento di prenotazioni dirette! In un mondo
sempre più interconnesso la nostra azienda è

www.facebook.com/BarbarHouse
www.linkedin.com/company/barbarhouse/

sempre più “social”, qui di seguito elencati i

https://joinus.barbarhouse.com

nostri principali account pubblicitari.

www.guadagnaffittando.it
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4.

Account promozionali del territorio
condividiamo la bellezza del territorio, delle
nostre strutture e dei principali eventi:
Instagram.com/perledipuglia/
Instagram.com/salentocasevacanze/

Per differenziarci sul mercato e raggiungere i
migliori risultati economici, ai nostri proprietari
garantiamo:

• visibilità
> forte presenza diretta nel mercato
nazionale con annesso call-center

instagram.com/perla_saracena/

dedicato alle vendite attivo 18h inclusi

instagram.com/sasinaeviaggi/

sabato e domenica nei periodi di alta

https://it.pinterest.com/perledipuglia
www.youtube.com/channel/UCdcUvLND_VOvKyPog092Hww

stagione;
> presenza capillare in tutti i principali
canali di vendita internazionale tramite:
- tutte le principali OTA come Booking.com,
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La gestione di ogni singolo canale social è

Expedia, Home Away, TripAdvisor, Airbnb,

seguita e monitorata con un lavoro continuato

Trivago, Atraveo, Hotels.com;

e costante che permette di misurare i risultati

> una fittissima rete di oltre 200 tour

ottenuti e raggiungere e superare obiettivi

operator collegati direttamente ai nostri

prefissati.

sistemi di vendita;

• Servizi
> reperibilità dei nostri RDZ 18h/24h;

• trasparenza
> prezzi e condizioni di vendita pubblicate

personale amministrativo dedicato alla

direttamente on line ed accessibili in

clientela proprietaria per qualsiasi tipo di

qualsiasi momento;

supporto oltre che per la rendicontazione
ed altri chiarimenti;
> servizi amministrativi legati agli empimenti

> immediata notifica via mail delle prenotazioni ed un area riservata sul portale gestionale, con accesso con password, per

fiscali e legali:

visualizzare in tempo reale il dettaglio

- Certificazione Unica relativa alle ritenute

contabile delle singole prenotazioni.

d’acconto applicate sui pagamenti;
- adempimenti di Pubblica Sicurezza;
- comunicazioni ISTAT SPOT
- tassa di soggiorno
- fatturazione per conto terzi, dal 2019
anche elettronica!

• redditività
> prezzi sostenuti e destagionalizzazione delle
prenotazioni con l’obiettivo di poter
garantire al proprietario il massimo risultato
economico possibile.

> gestione operativa delle proprietà
immobiliari;
> servizi fotografici professionali;
> limitatamente al circuito Perle di Puglia®,
suggestive immagini video realizzate con
drone e con innovativa strumentazione
video-fotografica.
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5.

Tipologie dei mandati

TIPOLOGIE DI MANDATI PER SINGOLE PROPRIETA’
Consapevoli del fatto che ogni caso specifico

ad agire in nome e per conto del proprietario.

può notevolmente differire dagli altri, i nostri

La provvigione dell’Agenzia viene calcolata

RDZ valutano attentamente ogni aspetto

sull’intero importo di locazione e varia in

dell’immobile al fine di proporre la formula

funzione delle concrete attività di gestione

contrattuale più adeguata alla situazione

richieste dal proprietario ed all’eventuale

concreta prestando cura a tutte le esigenze del

contributo apportato da aziende partner.

proprietario.
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L’elemento comune a tutti i contratti è quello di

Le percentuali relative alle provvigioni sono

essere un Mandato con Rappresentanza per le

riassunte nella seguente tabella e si intendono

locazioni turistiche dotato, pertanto, di procura

IVA al 22% inclusa.

Tabella delle Provvigioni

Promozione e Booking
• Realizzazione del Servizio Fotografico
• Pubblicità e Marketing
• Registrazione delle Prenotazioni
• Incassi e Pagamenti delle caparre e dei saldi anticipati
• Pre-autorizzazioni con carta di credito per depositi cauzionali
• Assistenza telefonica durante la vacanza.

Durata
Contrattuale

Circuito
PerlediPuglia®

Circuito
Salento-CaseVacanze

Prova e poi decidi

25,00%

30,00%

Mandato annuale

23,00%

28,00%

Mandato biennale

21,00%

26,00%

Mandato triennale

19,50%

24,00%

Mandato oltre 3 anni

18,00%

23,00%

Provvigione onnicomprensiva (facoltativa)
Il mandato prevede che le eventuali spese relative alle commissioni riconosciute
agli operatori professionali vengano ripartite in proporzione della provvigione di
mandato. Con la provvigione onnicomprensiva le commissioni dei tour operator e le
spese accessorie al mandato sono inglobate in un’unica provvigione aggiuntiva su
quelle di mandato. Le commissioni d’incasso ove presenti saranno addebitate senza
maggiorazione.
Condizione opzionale, in assenza le spese qui indicate verranno addebitate come
da mandato solo se effettivamente sostenute.

+5 %

Gestione dell’immobile
• Accoglienza del cliente presso l’abitazione e firma del contratto di locazione
• Verifica dei documenti e comunicazioni di pubblica sicurezza (ove autorizzati)
• Incasso del saldo e dei servizi accessori • incasso del deposito cauzionale
• Controllo danni alla partenza dei conduttori • restituzione del deposito cauzionale
• Coordinamento delle pulizie iniziali e finali • attività di customer care.

+10 %

Gestione del Problem-Solving
Operatori con reperibilità h18 per la pronta risoluzione di eventuali emergenze
non prevedibili (es. sostituzione boiler, frigorifero, smarrimento chiavi, ecc.).La
provvigione comprende la cura del problema non anche la spesa necessaria per la
risoluzione per la quale è prevista la restituzione da parte del proprietario di quanto
sostenuto e documentato.

+2 %

N.B. La provvigione indicata è quella standard e potrebbe variare in aumento o in diminuzione a seconda
del caso specifico, tenuto conto della difficoltà effettiva nella promozione e gestione dell’immobile.
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5.

I moduli contrattuali qui indicati hanno durata
annuale con scadenza fissa al 31 dicembre,

• Mandato per grandi strutture ricettive:
GoldShip e SilverShip

sono elencati per ordine d’importanza, ovvero di
visibilità, e sono:

Mandato esclusivo specifico studiato per le
realtà medio grandi che prevede una forte

• Mandato Esclusivo

integrazione tra l’attività della BarbarHouse

Rappresenta il migliore strumento in assoluto

ed il personale impiegato all’interno della

per poter garantire un risultato ottimale in

struttura ricettiva stessa. Le caratteristiche

termini di visibilità, quindi anche in termini di

specifiche della tipologia contrattuale sono:

guadagno, in cui l’Agenzia è libera di stabilire

•

unilateralmente l’importo dei canoni di locazione
e variarli in qualsiasi momento, per adeguare

condizioni economiche e contrattuali
dedicate alla realtà imprenditoriale;

•

realizzazione di un sito internet dedicato

tempestivamente l’immobile all’orientamento del

alla struttura ricettiva direttamente

mercato nazionale e internazionale.

collegato ai sistemi informativi dell’Agenzia;

.
• Mandato Esclusivo Ibrido

•

realizzazione di una campagna di
marketing dedicata alla struttura

Con questo modulo, pur mantenendo l’esclusività

ricettiva con una compartecipazione

del mandato, al proprietario sarà riconosciuta

alle spese tra Mandante ed Agenzia;

la possibilità di concordare con il contrattista il

•

accesso diretto della struttura al

listino di vendita al lordo della provvigione da

Gestionale dell’Agenzia per la gestione

riconoscere all’Agenzia.

della propria struttura ricettiva;

In fase di redazione del listino, il contrattista

•

filo diretto del Call Center della struttura

offrirà tutta la sua esperienza al fine di applicare

ricettiva con il Call Center dell’Agenzia

canoni appropriati tenendo conto del mercato di

(Silvership) oppure installazione del Call

riferimento della proprietà.

Center della struttura ricettiva presso il

• Mandato Easysell
E’ il modulo consigliato per le case vacanze con

Call Center dell’Agenzia (Goldship).
•

Durata minima contrattuale di 24 mesi
(Silvership) e 36 mesi (Goldship)

gestione dei singoli proprietari in cui l’azienda ha
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semplificato tanto quasi la totalità dei processi.

Il Mandato Strutture Ricettive è previsto

Bastato sul modello del mandato esclusivo,

unicamente per le realtà imprenditoriali con

prevede la durata obbligatoria di 24 mesi garan-

partita IVA ed un numero minimo di 8 alloggi

tendo continuità di promozione e grandi risultati.

o camere.

TIPOLOGIE DI MANDATI PER STRUTTURE RICETTIVE
Le strutture ricettive necessitano di strumenti

Garantisce al Mandante migliori condizioni

più idonei alla realtà imprenditoriale che

economiche e contrattuali per le attività di

rappresentano. La BarbarHouse ha approntato

Promozione e Booking. In particolare il mandato

delle condizioni contrattuali specifiche in base alla

Small Business si applica a realtà imprenditoriali

realtà dimensionale delle singole strutture:

ed anche a privati sprovvisti di partita IVA con un
minimo di 4 alloggi o camere; il Mandato Business

Mandato Business e Small Business
Trattasi di Mandato Esclusivo che si applica in
presenza di una realtà immobiliare composta da

è previsto unicamente per le realtà imprenditoriali
con partita IVA ed un numero minimo di 6 alloggi
o camere.

una pluralità di alloggi.

Tabella delle Provvigioni
Promozione e Booking
• Realizzazione del Servizio Fotografico
• Pubblicità e Marketing
• Registrazione delle Prenotazioni
• Incassi e Pagamenti delle caparre e dei saldi anticipati
• Pre-autorizzazioni con carta di credito per depositi cauzionali
• Assistenza telefonica durante la vacanza.

Durata contrattuale

Circuito
Strutture Ricettive

Prova e poi decidi

25,00%

Mandato annuale

23,00%

Mandato biennale

20,00%

Mandato oltre 2 anni

20,00%

Provvigione onnicomprensiva (facoltativa)

Il mandato prevede che le eventuali spese relative alle commissioni riconosciute
agli operatori professionali vengano divise a metà tra Agenzia e Mandante.
Con la provvigione onnicomprensiva le commissioni dei Tour Operator e le spese
accessorie al mandato sono inglobate in un’unica provvigione aggiuntiva su quelle
di mandato.
Le commissioni d’incasso ove presenti saranno addebitate senza maggiorazione.
Condizione opzionale, in assenza le spese qui indicate verranno addebitate come
da mandato solo se effettivamente sostenute.

+5%

Gestione dell’immobile
• Gestione delle Accoglienze
• Gestione del Problem-Solving

+10 %
+2%

N.B. Non viene attualmente garantita la gestione di strutture ricettive del tipo B&B, Affittacamere ed Hotel.
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6.

La tua casa al sicuro

L’Agenzia ha richiesto ed ottenuto esclusivamente

della sicurezza e della semplicità operativa. Per

per la propria clientela proprietaria, sull’intero

assicurarsi infatti è estremamente semplice: basta

territorio nazionale, una specifica convenzione

sottoscrivere uno dei nostri moduli contrattuali

consistente in una polizza ad hoc per le locazioni

e autorizzare l’Agenzia a sottoscrivere in proprio

turistiche che protegga il proprietario sotto il

nome (contraente) in favore del proprietario

duplice aspetto

(beneficiario) la polizza; il costo? € 25 a posto

•

della responsabilità civile dei possibili danni

letto IVA inclusa che anticipa l’Agenzia e lo

che può causare l’immobile ai terzi;

trattiene dalle prime somme provenienti dalle

della responsabilità civile dei possibili danni

locazioni. Non solo! C’è la possibilità di estendere

che i conduttori/locatari possono causare

la Responsabilità civile del fabbricato all’intera

a terzi o all’immobile dall’uso dell’immobile

annualità indipendentemente dalla BarbarHouse

stesso.

al modico costo di €10 a posto letto aggiuntivi

•

La fiducia posta nella nostra Agenzia dalla

sempre IVA inclusa.

primaria compagnia GENERALI ITALIA ha
dato la possibilità di ottenere quello che ogni
proprietario possa desiderare sotto il profilo
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Qui di seguito un estratto della polizza assicurativa:

Sezione A)
Responsabilità Civile della proprietà dei locali dell’abitazione (R.C. Fabbricato) limitatamente al solo periodo per il
quale il Fabbricato è locato a terzi con regolare mandato esclusivo di rappresentanza alla locazione con Barbarhouse srl.
Contraente: BarbarHouse s.r.l.
Assicurati: I proprietari degli immobili/appartamenti affittati a terzi
Massimale: Euro 2.000.000 per sinistro
Rischio assicurato: La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto
questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione
o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali (in seguito
denominati danni corporali), involontariamente cagionati ai conduttori e/o a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in
relazione alla proprietà dell’immobile e sue pertinenze (strade private, aree scoperte in genere, piscine, antenne o parabole televisive non
centralizzate, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini) esclusivamente durante il periodo di conduzion
e dell’immobile.
La garanzia non è operante per fabbricati in rovina o non a norma con i requisiti di legge
L’assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali –
dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della
presente polizza.
Estensioni di garanzia a: Spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato, Committenza lavori, Danni da spargimento d’acqua e RC personale degli addetti
ai servizi domestici.
Franchigia danni materiali: Euro 500,00
Sezione B)
Responsabilità Civile del Locatario - limitatamente ai danni cagionati al fabbricato del locatore o alle cose ivi contenute compresi i danni
alle strutture, agli arredi e agli elettrodomestici nel periodo di conduzione del Fabbricato.
Contraente: BarbarHouse s.r.l.
Assicurati: Locatari
Massimale: euro 20.000 Fascia per singola struttura ed euro 500.000 complessivo.
Rischio Assicurato: L’assicurazione è altresì operante per la Responsabilità civile del locatario del fabbricato ammobiliato indicato in polizza e delle
sue pertinenze la cui disciplina normativa trova completa descrizione nei termini di seguito indicati.
“Premesso che il fabbricato assicurato è stato oggetto di contratto di locazione (come da definizione di cui alla sezione “A”), tra il beneficiario e
l’assicurato per il tramite del Contraente”.
Sono compresi in garanzia i danni causati al fabbricato assicurato, incluse le cose ivi contenute compresi i danni alle strutture, agli arredi e agli
elettrodomestici nel periodo di conduzione del fabbricato di proprietà/possesso del beneficiario-locatore con esclusione dei danni derivanti da vizio
o difetto originario degli arredi stessi o di loro componenti.
Relativamente a tale sezione la Società non risarcirà importo maggiore di euro 20.000,00 per singola struttura e di Euro 500.000,00 per anno
assicurativo complessivamente per tutte le strutture.
L’assicurazione vale sino alla concorrenza del 20% dei suddetti massimali anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni -totali o parzialidell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della
presente polizza.
Franchigia di cui alla sezione B)
Euro 150,00 immobili fino a 7 posti letto
Euro 250,00 immobili oltre a 7 posti letto
Sezione C)
Estensione alla RC della proprietà del Fabbricato per l’intera annualità (con pagamento di un sovrappremio opzionale).
Per maggiori informazioni scarica il fascicolo informativo dal seguente link:
http://joinus.barbarhouse.com/affitta-sicuro-con-generali-assicurazioni.html
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7.

Qual è il prossimo passo
Si senta libero di contattarci per qualsiasi

Può consultare il nostro sito ricco di informazioni utili

delucidazione sulle informazioni contenute in

joinus.barbarhouse.com

questo opuscolo informativo o di altra natura.

contattarci telefonicamente al

Un nostro responsabile si metterà in contatto
per aiutarla e fornirle gratuitamente qualsivoglia
chiarimento in merito.

+39.0833.599750

oppure via e-mail all’indirizzo

proprietari@barbarhouse.com

