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Check-out e Ispezione

www.cleanbnb.net

Il tuo partner di fiducia per 
la gestione di a�tti brevi 

e case vacanza



Pacchetto FullPacchetto Base

Massima Visibilità
Selezioniamo i canali online dedicati agli a�tti brevi più adatti al tuo 
appartamento e lo posizioniamo tra i primi posti. Realizziamo e carichiamo 
gli annunci, in versione multilingue, completi di ampie descrizioni e foto 
professionali. 

Mettiamo in vetrina il tuo appartamento e gestiamo tutte le prenotazioni.

Accoglienza
Riceviamo l’ospite nel tuo appartamento pulito e profumato, illustriamo con 
chiarezza tutti gli aspetti funzionali dell’immobile, raccontiamo, sempre con 
il sorriso, le bellezze dei luoghi della tua città e consegniamo le chiavi.
E lo assistiamo per ogni necessità durante il soggiorno.

L’ospite ha prenotato, ora lo accogliamo e ci occupiamo del suo soggiorno.

Pulizie e Biancheria
A fine soggiorno, ci occupiamo di pulire accuratamente l’appartamento e di 
e�ettuare il cambio ed il lavaggio della biancheria, osservando i più alti 
standard professionali. 

Check-out e Ispezione
Salutiamo l’ospite alla partenza, recuperiamo le chiavi e verifichiamo che 
tutto sia in ordine, e ci prepariamo per accogliere il prossimo ospite. 

Gestiamo tutte le richieste degli ospiti interessati a confermare le prenotazi-
oni. Operiamo contemporaneamente su più canali online sincronizzando i 
calendari in modo da non perdere neanche una richiesta. 

Mai più preoccupazioni. L’ospite paga prima del soggiorno e noi ci occupia-
mo di verificare che gli incassi siano avvenuti correttamente. Mensilmente ti 
bonifichiamo l’incasso, al netto delle nostre competenze, e rendicontiamo i 
soggiorni del tuo appartamento. 

Prenotazioni e Assistenza

Gestione Pagamenti

COPERTURA 

ASSICURATIVA DEDICATA

Gestione burocratica inclusa (registrazione in questura, tassa di soggiorno, pratica CAV, ove applicabili)

Hai già a�ttato, o pensi di a�ttare il tuo appartamento per brevi periodi? 
Vorresti guadagnare di più ma non riesci a occupartene personalmente?
L’a�tto tradizionale ti ha lasciato l’amaro in bocca?

CleanBnB è il tuo partner ideale. Ti garantiamo tutta la tranquillità necessaria per 
mettere a reddito il tuo immobile, sfruttando la grande opportunità degli a�tti di 
breve durata. Curiamo la visibilità dell’appartamento ed il flusso delle prenotazioni, ci 
occupiamo dell'accoglienza e dell'assistenza agli ospiti durante il soggiorno, gestiamo 
le pulizie ed il cambio della biancheria.

E tu ricevi mensilmente il tuo guadagno, in assoluta tranquillità.
Non devi fare nulla. Pensiamo a tutto noi. 

Guadagna sul serio con il tuo appartamento, 
a�dalo a CleanBnB. Senza pensieri.

include il Pacchetto Base
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