
AFFITTARE CON PROFESSIONALITÀ 
Affidatevi alla rete di vendita globale Interhome Group:  

affittate con successo la vostra casa vacanza

Case di vacanza
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INTERHOME GROUP – UN MONDO DI POSSIBILITÀ

Interhome Group non  
rappresenta soltanto l’unione di 
due aziende. La nostra missione, 
infatti, è quella di sfruttare al 
meglio i punti di forza di entram-
be le componenti di Interhome 
Group; così facendo, ci assicu-
riamo che i nostri clienti possano 
beneficiare della nostra espe-
rienza e della competenza dei 
nostri collaboratori.

Inoltre, la nostra presenza sul  
territorio, insieme ai vantaggi che 
una grande e solida azienda può 
offrire, ci rende uno dei provider 
di case vacanza più efficaci  
e popolari. 

Interhome Group ha sede  
a Glattbrugg, in Svizzera, ed è 
nata dalla partnership di due 
marchi, Interhome e Interchalet. 
È  interamente di proprietà di 
Hotelplan Holding AG, a sua volta 
di proprietà di Migros.

		Ottimo livello di occupazione grazie alla 
presenza su numerose e ben note piattaforme.

		Approfittate della nostra congiunta  
esperienza nell’affitto delle case vacanza.   

		Servizio completo di marketing per la vostra 
proprietà, pubblicizzata attraverso i nostri 
partner e le maggiori reti di distribuzione

		Grazie al nostro supporto in loco,  
vi aiuteremo a gestire e pubblicizzare la 
vostra casa vacanze nel migliore dei modi. 

Interhome è il più grande fornitore di  
case vacanza in Europa, con oltre 90 uffici 

locali nelle regioni turistiche più belle. 

Un’azienda solida e internazionale, che si avvale 
dell’impegno e dell’esperienza di partner e uffici locali. 

Interchalet rappresenta il nostro leader  
per quanto riguarda il mercato tedesco,  

grazie alla straordinaria reputazione di cui  
gode e alla sua lientela fidelizzata. 



Flessibilità e versatilità
È possibile prenotare  

su molteplici piattaforme e 
attraverso diversi partner 

Distribuzione globale
Grande rete internazionale di 

marketing e promozione 

Guadagni
Reddito da locazione  
regolare e pagamenti
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L’unione fa la forza:

■	 Solidità ed esperienza – siamo 
specializzati in case vacanze 
dal 1965. 

■	 Qualità ed efficienza svizzere.

■	 Interhome Group è membro  
di Hotelplan Holding AG,  
di proprietà del Migros Group, 
la più importante azienda di 
distribuzione svizzera.  

■	 Interhome Group rappresenta 
la fusione di due importanti 
aziende: Interhome  
e Interchalet. 

■	 La nostra helpline è disponibile 
24 ore su 24, 7 giorni su 7,  
365 giorni all’anno.

Network per gli affitti:

■	 I nostri uffici commerciali 
operano in 15 paesi; le vendite 
vengono effettuate attraverso 
oltre 55.000 partner di distri-
buzione in tutto il mondo, 
comprese alcune delle princi-
pali agenzie di viaggio (online) 
e portali per prenotazioni  
sul web. 

■	 È possibile utilizzare il nostro 
sistema di prenotazioni in  
15 lingue 

■	 Siamo presenti in tutte le 
principali destinazioni di 
vacanza; pubblicizziamo le 
proprietà per assicurare la 
massima occupazione e of-
friamo un affidabile servizio 
di assistenza ai i proprietari.

La nostra rete di marketing:

■	 Campagne pubblicitarie  
frequenti e dettagliate,  
così da garantire una grande  
esposizione sui mercati  
internazionali.

■	 Investimenti significativi  
(milioni di Euro) in attività di 
marketing, incluse campagne 
online, brochure, fiere, dépliant 
e cataloghi.  

■	 Partnership strategiche di 
marketing e prenotazione  
con le principali piattaforme 
online come Booking.com,  
Airbnb, VRBO e molte altre, 
tutte realizzate attraverso  
un unico contratto con  
Interhome Group.

Approfittate dei nostri servizi: professionalità,  
rete di distribuzione globale, marketing e molto altro

11 milioni
Pernottamenti  

annui 

1.4 milioni
Ospiti accolti  

ogni anno 

342 milioni
Fatturato annuale  

combinato 
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Il nostro sistema di prenotazione è utilizzato in 
tutta Europa, Stati Uniti, India e Australia, assi-
curando così il più elevato tasso di occupazione. 
Inoltre, lavoriamo con numerosi partner con i quali 
vantiamo collaborazioni decennali, lavorando 
sempre nella massima correttezza e reciproca 
comprensione. 

I nostri clienti hanno la possibilità di scegliere fra 
oltre 40.000 case per vacanza in 28 paesi, arrivando 
a contare circa 320.000 prenotazioni ogni anno 
fra Interhome e Interchalet. 

Diamo il benvenuto ad ospiti provenienti da tutto 
il mondo, e siamo orgogliosi dei nostri clienti più 
fedeli, che tornano a prenotare con noi diventando 
clienti abituali. 

Gli affitti vengono effettuata attraverso oltre 55.000 
punti vendita e partner in tutto il mondo, inclusi i 
nostri uffici, le società partner, le agenzie di viaggio 
e i principali portali di prenotazioni. 

Grazie al nostro sistema internazionale di prenotazioni, 
possiamo massimizzare l’occupazione.
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Gestione e distribuzione completa a 360° del portafoglio, 
con una soluzione adatta per ogni partner.

Siamo in grado di gestire 
e promuovere le vostre 
proprietà attraverso le 
seguenti tecnologie e 
interfacce: 

Gestione del portafoglio

■	 Tomas

■	 Feratel

■	 Deskline

■	 TABS

■	 Nextpax

■	 Maxxton

■	 Bookingexperts

■	 Host-to-Host personalizzato

■	 Produzione in-House  
Interhome Group

Interfacce dei partner  
per la vendita 

■	 GDS
• HIT
• CETS
• Bewotec (MyJack)
• Sabre/Merlin (Shop Holidays)
• Schmetterling (Neo)
• Amadeus Leisure IT (TOMA)

■	 Connectivity
• openBooking
• vacaVista
• Ingenie
• Orchestra
• XML Travelgate

■	 Proprietary API
• RESTful API
• Optional XML-feeds
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Interfacce dei partner di vendita

Gestione del portafoglio

Partner che si  
affidano a  

Interhome Group  
con il loro  

portafoglio  

Prenotabile su  
una vasta gamma  

di piattaforme
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I nostri uffici locali si prendono cura della vostra proprietà 
e dei vostri ospiti in loco. 

I nostri colleghi danno il 
benvenuto ai vostri ospiti 
in più di 200 destinazioni.

Ovunque ci sia un  
ufficio locale Interhome 
Group, c’è un supporto 
completo durante tutto 
l’anno. Siamo infatti lieti 
di offrirvi servizi quali: 

■	 gestione 

■	 check-in / check- out 

■	 pulizie e cambio biancheria 

■	 controllo degli elettro-
domestici per garantirne il 
funzionamento;

■	 controlli di sicurezza su  
apparecchiature elettriche  
e tecniche

■	 controlli generali ed  
esecuzione di riparazioni 

■	 assistenza clienti e  
disponibilità per i vostri ospiti 
all’arrivo, durante il loro  
soggiorno e alla partenza.
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Proponiamo da molti 
anni una serie di servizi 
di gestione per affitti  
di case vacanza in tutto 
il mondo. Ora siamo  
felici di poter offrire lo 
stesso servizio per i  
resort turistici.

I nostri servizi includono: 

■	 funzioni operative come: 
• reception
• servizio concierge
• servizio biancheria
• pulizie di fondo al  

cambio ospiti
• manutenzione

■	 gestione dei prezzi e analisi 
del rendimento;

■	 raccomandazioni e consigli  
in merito a ristrutturazioni,  
attrezzature e arredi; 

■	 assistenza personalizzata  
per affitti di case vacanza di 
successo;

■	 segnalazione di incidenti;

■	 gestione dei reclami;

■	 strumenti di vendita ottimizzati 
e visibilità su portali per affitti 
a scopo turistico;

■	 marketing e materiale  
pubblicitario;

■	 La proprietà è pubblicizzata 
sui nostri siti web e tramite 
oltre 55.000 partner.

Interhome Group offre pacchetti professionali per villaggi 
turistici e residence. 

Il resort SWISSPEAK è uno dei tanti partner che si affida a Interhome Group 
per la gestione completa delle loro proprietà.

Vercorin  |  Zinal  |  Meiringen

www.interhome.com/swisspeakresorts
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Case di vacanza

Interhome Group
HHD AG  |  Sägereistrasse 20  |  CH-8152 Glattbrugg

myhome.interhome.group


