
Corso “Guadagnare con le 
sublocazioni turistiche nell’era di 
airbnb”.
Di Gentile Francesco.



Attenzione:Questo webinar 
svela strategie “sleali” 
rispetto a chi ha dovuto 
comprare un immobile per 
metterlo a reddito!!



Le strategie di questo 
percorso faranno inc…..
tante persone!



Alla fine del webinar,sarai 
preso da un fortissimo 
entusiasmo …….



Comincerai a scovare i 
migliori immobili nelle zone 
piu’ rinomate della tua 
citta’ e inizieranno a 
puntarti il dito contro…..



Cosa ti attende prima di 
iniziare a guadagnare come se 
fossi un proprietario di decine 
di immobili di prestigio?



LA SUBLOCAZIONE E’ ILLEGALE!



NON PUOI SUBLOCARE 
SFRUTTANDO AIRBNB!



SE FOSSE COSI’ FACILE LO 
FAREBBERO TUTTI.



NESSUN PROPRIETARIO SAREBBE 
COSI’ INGENUO DA ACQUISTARE 
DECINE DI IMMOBILI INVESTENDO 
MILIONI DI EURO QUANDO SE 
FOSSE POSSIBILE GUADAGNARE 
SENZA COMPRARE LE CASE.

RAGIONA E’ UNA CAVOLATA.



TI MANGIANO DI TASSE!



NESSUN PROPRIETARIO TI DA LA 
SUA CASA /VILLA E TI CONCEDE IL 
DIRITTO DI SUBLOCARE!



Prima di smontare una per 
una tutte queste frasi fatte…



Se ci fai caso basta cambiare 
il nome “dell’iniziativa” che 
vuoi intraprendere e le 
obiezioni piu’ o meno sono 
sempre le stesse.



IL ROMPISCATOLE O IL 
TUTTOLOGO LO TROVI 
SEMPRE.



Prima di iniziare il 
nostro viaggio e 
scoprire il fantastico 
mondo degli affitti brevi 



E’ IL MOMENTO DEGLI OMAGGI.

CLICCA SU QUESTO LINK QUI SOTTO
https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistic
he-omaggi/
Ti appare nella sezione chat o nella sezione 
documenti che trovi nella dashboard.

ATTENZIONE IL LINK E’ DISATTIVATO.
CLICCA PER MEMORIZZARLO NEL TUO 
BROWSER.
Se non riesci a cliccarlo fai uno screen della 
pagina e poi lo scrivi alla fine del webinar.

https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/
https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/


E’ IL MOMENTO DEGLI OMAGGI.

Questo video training di 40 minuti e’ 
direttamente collegato al nostro webinar.
Segui la diretta e poi con le info che ti daro’ 
sarai in grado di accedere ad una super malizia 
che mette a disposizione Airbnb che noi 
utilizzeremo per formulare con precisione 
offerte nella nostra citta’ di investimento.
E’ una vantaggio enorme!!!
CLICCA SU QUESTO LINK QUI SOTTO
https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistic
he-omaggi/

https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/
https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/


E’ IL MOMENTO DEGLI OMAGGI.

TROVERAI ANCHE LA VERSIONE MP3 
DEL VIDEO CORSO DA ASCOLTARE 
MENTRE SEI IN AUTO O MENTRE FAI 
SPORT!

CLICCA SU QUESTO LINK QUI SOTTO
https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistic
he-omaggi/

https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/
https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/


E’ IL MOMENTO DEGLI OMAGGI.

Da domani 27 novembre troverai la replay di 
questo webinar.
CLICCA SU QUESTO LINK QUI SOTTO
https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistic
he-omaggi/

https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/
https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/


NUOVO CORSO “SUBLOCAZIONI BREVI”

SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - NUOVA USCITA DEL VIDEO CORSO 
COMPLETO DEDICATO ALLE SUBLOCAZIONI BREVI.

NEL  LINK QUI SOTTO TROVERAI LA PROMOZIONE CHE COMPRENDE
I SEGUENTI SCONTI
https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/

https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/


NUOVO CORSO “SUBLOCAZIONI BREVI”
DAL PREZZO IN PRE-LANCIO CHE TI COMUNICHERO ALLA FINE 

DEL WEBINAR APPLICHERO’ I SEGUENTI SCONTI.



NUOVO CORSO “SUBLOCAZIONI BREVI”
BASTERA’ UNA CAPARRA SIMBOLICA PER BLOCCARE LA 

PROMOZIONE E SALDERAI CON CALMA A FINE FEBBRAIO 2020!!!



NUOVO CORSO “SUBLOCAZIONI BREVI”

SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - NUOVA USCITA DEL VIDEO CORSO 
COMPLETO DEDICATO ALLE SUBLOCAZIONI BREVI.

NEL  LINK QUI SOTTO TROVERAI LA PROMOZIONE CHE COMPRENDE
I SEGUENTI SCONTI
https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/

https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/


COSA AFFRONTIAMO 
ADESSO?
ARGOMENTI.

● La storia vissuta della villa in 
Sardegna che e’ la colpevole di 
questo webinar.

● Attivita’ sublocatore/persona 
fisica.

● Zone ideali per fare business.

● Super malizia per analisi 
operazione.

● Piano operativo.



LA VILLA IN 
SARDEGNA.

TUTTA COLPA SUA!

● Come da un semplice check in 
ho compreso l’enorme chance di 
poter guadagnare anche con le 
sublocazioni brevi e turistiche!



La villa in Sardegna!



Sono bastate poche parole 
scambiate con chi mi ha fatto 
visionare la villa al mare per 
comprendere le potenzialita’ 
di questo business da favola.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Come mia abitudine ogni anno per circa 30 
giorni sono in pianta stabile in Sardegna.

Inizio da una nostra proprieta’ nel sud 
dell’isola e poi inizio a girare per l’Isola alla 
ricerca di posti da sogno.

Il 14 agosto trovo su Airbnb una villa di 
300 mq su 2 piani sul lungo mare di 
Cannigione che confina con Baia 
Sardinia,Porto Cervo.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Anche se siamo solo in 4 ho deciso di bloccare la villa che 
poteva ospitare fino a 8 persone.

Bellissima.

Posto auto interno.

Su 2 piani.

Aria condizionata.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Anche se siamo solo in 4 ho deciso di bloccare la villa che 
poteva ospitare fino a 8 persone.

Bellissima.

Posto auto interno.

Su 2 piani.

Aria condizionata.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
I valori medi per normali appartamenti a mq sono intorno ai 
3000 mq fino ai 6000 euro a mq per le ville sul mare.

Questa villa e’ di 300 mq piu’ posto auto ,giardino ecc.

Puo’ valere dai 900.000 euro fino ad un massimo di circa 1500 
di euro.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Ora ci interessa poco il prezzo preciso ,ma e’ giusto dare un 
‘idea di quanto possa essere poco accessibile acquistare 
immobili di questo tipo per metterli a reddito.

E per quanto tu possa essere benestante e’ difficile acquistare 
una dozzina di queste ville.

L’investimento e’ enorme.Superiamo i 10 milioni di euro.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Il momento del check in mi ha aperto ad un mondo nuovo e 
pieno di opportunita’.

Io conosco da anni le sublocazioni.

Nel 2011 ho parlato per la prima volta in Italia di questo 
fenomeno e delle sue potenzialita’.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Il mio corso storico “Guadagnare con le sublocazioni” ha 
venduto migliaia di copie ( non centinaia) e da quel corso sono 
nati tantissimi investitori che oggi sono anche famosi anche se 
non ammetteranno mai di aver preso spunto dal corso storico 
per poi personalizzare il metodo e adattarlo al loro tipo di 
business.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Con questo voglio dire che ad agosto non ho scoperto le 
sublocazioni perche’ le conoscevo da anni,ma ho conosciuto da 
vicino un nuovo metodo ancora piu’ redditizio e semplice per 
sublocare immobili non piu’ per lunghi periodi o a studenti ,ma 
per brevi periodi sfruttando Airbnb.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Il giorno che ho conosciuto il “ragazzo” ( aveva circa 30 anni) 
che mi ha mostrato la villa io ho chiesto se fosse il proprietario 
o il figlio.

Lui mi disse che non era ne il figlio e ne il proprietario 
dell’immobile.

Allora io gli dissi se era un collega “mediatore” che aveva in 
gestione l’immobile.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Lui mi rispose dicendo che la sua attivita’ consiste nel 
selezionare e prendere in locazione nel periodo di ottobre /aprile 
ville da sogno in tutta la Sardegna nord orientale.

Ha iniziato qualche anno fa con quella di cannigione  che mi 
stava facendo vedere e poi quando ha visto che con la prima le 
cose erano andate per il verso giusto ,ha cominciato ad avviare 
una vera e propria attivita’.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Il suo compito e’ selezionare in bassa stagione immobili che i 
proprietari affittano ogni anno a turisti.

Bloccarli con una caparra chiedendo uno sconto motivandolo 
con un pagamento immediato alla consegna chiavi e con 
l’evitare al proprietario la rottura di andare avanti e indietro 
per tutta la stagione estiva a mostrare le chiavi ai nuovi ospiti.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Lui ha in sublocazione una dozzina di ville.

Quella che ho preso io era la meno “costosa” ,perche’ le altre le 
aveva a porto cervo e dintorni.

La chiacchierata e’ stata breve ,ma per chi come me e’ abituato 
a vivere di immobili dal 1994 e’ normale in pochi istanti capire 
se uno sta sparando boiate o se quello che sta dicendo e’ 
interessante.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Ora immaginate un attimo di voler percepire una rendita 
derivante da canone di locazione per 10 ville da sogno.

Insomma per molti rimane solo un sogno.

Dove trovi 10 milioni di euro cosi’ in poco tempo?



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Ora immaginate invece di avere gli stessi vantaggi di un 
proprietario milionario e di guadagnare piu’ o meno la stessa 
cifra di chi affitta queste proprieta’.

Senza acquistarle.

Senza pagare imposte seconda casa.

Notaio/imu/spese straordinarie/manutenzione ecc.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Grazie alle sublocazioni brevi e grazie ad Airbnb o booking e’ 
possibile pubblicizzare immobili non tuoi e affittarli percependo 
canoni di breve periodo.

Nessun rischio di morosita’ ( il turista o una persona di affari 
non rimane indebitamente in una casa presa per un ‘esigenza 
non di abitazione ,ma di affari o vacanza).



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Accesso a migliaia di host grazie ad Airbnb.

Accesso a criteri comparativi grazie ai feedback pubblici 
rilasciati solo da chi ha effettivamente preso l’immobile in 
locazione breve.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Ora avrai compreso  finalmente perche’ questo webinar fara’ 
incavolare molte persone.

Lo stesso Airbnb guadagna miliardi di euro senza possedere 
immobili.

Booking non possiede Hotel.

Uber non possiede taxi.
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Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Per chi e’ ideale questo business e chi deve diventare al piu’ 
presto un bravo sublocatore iniziando per piccoli step e testando 
le proprie capacita?



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
● Chi ha desiderio di avere una prima rendita extra mensile.
● Chi non puo’ acquistare immobili nelle migliori location della 

propria citta’.
● Chi e’ abituato a fare prima piccoli passi senza esagerare e 

semmai poi continuare con piu’ operazioni.
● Chi ha poco tempo e vuole iniziare con una singola 

operazione.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
● Chi ha timore della partita iva e prima vuole testare le 

proprie capacita’.
● Chi in questo momento vive con un solo reddito.
● Per imprenditori che vogliono partire subito in quarta e 

opzionare decine di immobili e iniziare a guadagnare in 
modo aggressivo.

● Studenti o persone in attesa di occupazione.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
In generale potrei dire che pochi veramente rifiuterebbero di 
giocarsi le proprie chance con questo metodo.

Posso sentirmi di dire che e’ sconsigliato a coloro che credono 
che non ci siano rischi di perdita finanziaria qualora facessero le 
cose in modo avventato e senza preparazione.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
La cosa positiva delle sublocazioni brevi e’ il fatto di sapere gia 
quanto investire e quanto “perdere” se non segui i consigli 
giusti.

Se opzioni un immobile per 6 mesi e anticipi al locatore 3000 
euro sai benissimo che se non lo affitti nemmeno per un giorno 
hai gettato alle ortiche 3000 euro.



Affittasi ville da sogno in Sardegna.
Non sei capace.

Punto e basta.

Non andrai in rovina come purtroppo accade spesso quando si 
aprono attivita’ che richiedono un investimento elevato.

Fallisci e rimani con i debiti.

Con le sublocazioni brevi hai una via d’uscita.



ATTIVITA’ 
SUBLOCATORE

Come iniziare.

● Attivita’ sublocatore/persona 
fisica.



È molto meglio osare cose straordinarie 
per ottenere gloriosi trionfi, anche se 
macchiati dal fallimento, che schierarsi 
con quei poveri spiriti che non godono 
molto né soffrono molto, perché vivono in 
quel grigio crepuscolo che non conosce né 
vittoria né sconfitta.
(Franklin Roosevelt)



Sublocatore 2.0
Intanto facciamo chiarezza.

La sublocazione e’ legale al 100%.

Lo dico dal 2011 quando ho iniziato nel mio blog a parlare del 
fenomeno.

Posso capire che hai tempi non esisteva nessuno in rete che 
insegnasse queste cose e che potevo passare per pazzo.



Sublocatore 2.0
In ogni caso l’articolo 1594 del codice civile prevede la 
sublocazione.

La confusione nasce dal fatto che la sublocazione e’ vietata se 
non espressamente concessa dal locatore.

Deve essere inserita nel contratto di locazione.Dopo potrai 
eseguire una “cessione del contratto”.



Sublocatore 2.0
E’ la stessa identica cosa della cessione del contratto 
preliminare con corrispettivo tutelato dall’articolo 1406 del 
codice civile.

Ovvio che se prendi una casa nel centro di Milano con Airbnb e 
poi la pubblicizzi nuovamente su Airbnb affittandola senza il 
permesso del locatore commetti un reato.



Sublocatore 2.0
Nel corso nuovo che uscira’ a fine febbraio 2020 ti insegnero’ 
addirittura a selezionare immobili nella tua citta’ su Airbnb gia’ 
arredati e pronti all’uso e poi pubblicizzarli legalmente nel 
portale come se fossi il proprietario.

Non devi nemmeno arredare l’immobile.

Il lavoro e’ gia’ stato fatto dal locatore.



Sublocatore 2.0
Ovviamente nella massima trasparenza e nel rispetto delle 
leggi!!!

Non male vero???



Sublocatore 2.0
Assodato che e’ legale al 100% se il locatore e’ a conoscenza 
delle tue intenzioni ora vediamo di parlare di tasse!!!!

Attenzione le regole cambiano spesso e se nel 2020 qualcosa 
cambiasse ricorda sempre di aggiornarti e di non seguire i 
consigli di questo webinar perche’ e’ stato creato a novembre 
2019.



Sublocatore 2.0
Tieniti forte!!

E’ possibile sublocare un immobile per brevi periodi testando le 
tue capacita’ come persona fisica.

E’ un enorme vantaggio.



Sublocatore 2.0
Insomma se ancora non sai se hai i requisiti per “ingrandirti” e 
trattare tanti immobili che senso ha aprire subito una partita 
iva e pagare inps se poi non ti piace fare questa attivita’?

Lo so che per tutti l’idea di guadagnare, senza essere 
proprietari di una casa e avere delle rendite extra mensili, e’ 
una cosa favolosa ,ma non si sa mai nella vita.



Sublocatore 2.0
Un’altra bella notizia e’ che e’ possibile pagare la cedolare secca 
anche sulle sublocazioni brevi.

Invece di dichiarare nei redditi diversi l’anno dopo i redditi 
percepiti puoi pagare un’aliquota fissa del 21%.

E’ proprio il momento giusto perche’ prima se avevi un reddito 
da dipendente di 30000 euro lordi e percepivi 12000 di reddito 
derivante da sublocazione avevi   una tassazione al 38%



Sublocatore 2.0
Il D.L. n. 50/2017 ha dato la possibilità di applicare la 
cedolare secca sui contratti di sublocazione.

Per i soliti scettici!



Sublocatore 2.0
Attenzione!

Questa agevolazione deve servire per testare le tue capacita’.

Non puoi usufruire a lungo di questo vantaggio perche’ ricorda 
che tutte le iniziative fatte per produrre un reddito continuativo 
devono essere inquadrate con una partita iva.



Sublocatore 2.0
Per i piu’ timorosi!

Nel nuovo corso sublocazioni brevi ti insegno una super malizia 
legale al 100% che ti permette di poter trattare piu’ operazioni 
di subaffitto con la cedolare secca.

E ‘ legale ,ma sempre di malizia si tratta quindi te la svelero’ 
segretamente nel video corso.



Sublocatore 2.0
Solo con questa strategia potrai assicurarti di essere veramente 
bravo/a e vedere come ti trovi nel gestire piu’ di 1 immobile.



Sublocatore 2.0
Ci sono altri vantaggi “sleali” nel trattare la tua prima 
operazione come persona fisica?

Si eccome!

Chi ti concede l’immobile in locazione usufrusce anch’esso della 
cedolare secca!!!!



Sublocatore 2.0
Se il contratto invece e’ intestato ad una societa’ il proprietario 
non ne usufruisce e il canone che gli versi deve essere 
dichiarato nei redditi diversi e questo significa che oltre a 
concederti il privilegio di sublocare deve anche avere una 
tassazione pessima!



Sublocatore 2.0
E’ ovviamente possibile convincere il proprietario a concedere 
ad una societa’ un immobile in locazione ,ma occorre versare un 
canone piu’ elevato per permettere al locatore di pagare la 
differenza tra il 21% e il suo scaglione di reddito.

Potrebbe incidere fino al 22% in piu’.



Sublocatore 2.0
Nel corso sublocazioni brevi che uscira’ a fine febbraio 2020 ti 
insegnero’ anche a selezionare immobili in locazione che non 
presentano difficolta’ anche se operi come societa’ ,ma quello 
che piu’ mi interessa e’ che tu possa metterti alla prova!!!

Con la malizia,che avrai compreso non posso assulutamente 
divulgare pubblicamente ,che ti insegnero’ nel corso potrai 
testare le tue capacita’ come persona fisica con piu’ operazioni.



Sublocatore 2.0
Tutto legale al 100% ,ma sempre di malizia si tratta!!!



Sublocatore 2.0
Ora considerati gli enormi vantaggi fiscali che in questo 
momento sono previsti  dal D.L. n. 50/2017 sarebbe un 
peccato non sfruttare il fenomeno degli affitti brevi anche per le 
sublocazioni!



Sublocatore 2.0
● Tassazione ridotta ( lo scaglione piu’ basso).
● Possibilita’ di testare le tue capacita’ senza rischiare subito 

con una societa’( che aprirai solo quando sarai certo di voler 
far esplodere il fatturato).

● Guadagni da immobili situati nella migliore location della 
tua citta’ senza acquistarli.

● Nessuna imu.
● Nessuna tassa di proprieta’.



Sublocatore 2.0

Sei pronto per conoscere dove puoi iniziare la tua ricerca e 
costruire la prima operazione che chiameremo di “test”???



LOCATION!
DOVE SELEZIONARE 

L’IMMOBILE?

● Zone ideali per fare business.

● Analisi operazione /Strategia

● Come agire da proprietario 
milionario con tanti immobili.



Location!

Seguimi nel ragionamento!

Non siamo al risparmio e non dobbiamo comprare una casa per 
metterla a reddito e non dipendiamo dal budget di investimento.



Location!
Sappiamo che il fenomeno degli affitti brevi ha “catturato” 
l’attenzione di un nuovo tipo di clientela!

La stessa clientela che anni fa se doveva andare in vacanza si 
rivolgeva ad un’agenzia di viaggi.

La stessa clientela che se doveva recarsi in una citta’ per motivi 
di lavoro o vacanza cercava un hotel o un residence tramite 
booking o agenzia di viaggio.



Location!
Oggi il mercato e’ cambiato e la persona d’affari o la famiglia 
che va in vacanza utilizza Airbnb o Boooking per avere una 
sistemazione.

5 anni fa sono stato a capodanno a Parigi con la mia famiglia ed 
ho preso l’immobile con booking.

4 anni fa sono stato a Barcellona a capodanno ed ho usato 
sempre booking.



Location!
3 anni fa sono stato ad Amsterdam sempre a capodanno ed ho 
scelto booking.

2 anni fa sono stato a Praga ed ho scelto Airbnb.

Lo scorso anno sono stato a Londra sempre grazie al portale di 
Airbnb.



Location!
La scorsa estate la villa presa in costa smeralda era su Airbnb e 
chi mi ha dato l’immobile ad uso vacanza era il sublocatore.

Sappiamo quindi che se vogliamo sfruttare il mercato piu’ 
redditizio e “costoso” dobbiamo puntare sul mercato turistico e 
del business.



Location!
La location e’ tutto.

Se inizi a selezionare immobili nella periferia della tua citta’ 
sinceramente non stai sfruttando al massimo questa 
opportunita’.

Se invece scegli immobili nella vie piu’ centrali della tua citta’ o 
nelle zone piu’ belle ( se operi nel sttore turistico) vicino al 
mare o in montagna parti con il piede giusto.



Location!
La location e’ tutto.

Se inizi a selezionare immobili nella periferia della tua citta’ 
sinceramente non stai sfruttando al massimo questa 
opportunita’.
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Location!
Prima regola!

Non ragionare con il tuo budget di spesa.

Non deve interessarti quanto spenderesti te per andare in 
vacanza o 3 giorni a Milano ,Roma per partecipare ad un 
seminario.



Location!
Seconda  regola!

Piu’ il budget di spesa e’ elevato e piu’ rendimenti avrai e 
migliori clienti abiteranno nel “tuo” immobile.

Non ci interessa guadagnare con tante e piccole transazioni.

Prova a immaginare cosa significa gestire un affitto per stanze 
da 20 euro al giorno.

Ogni giorno devi essere disponibile.



Location!
Terza regola!

Ragiona come se avessi a disposizione 2 milioni di euro e 
dovessi scegliere la migliore zona dove acquistare.

Forza su con il morale!!!

Hai un vantaggio “sleale”?
Sfruttalo.

Che senso ha andare a operare in periferia o in zone lontane dal 
mare .



Location!
Quarta regola!

Seleziona subito una zona prestigiosa nella tua citta’ o nella 
citta’ piu vicina a dove risiedi o zona turistica ( 
lago,mare,montagna).

Ora ti faccio un regalo!

Scopriamo subito come agiscono i migliori Host.

Copiando si impara.



Location!

Esegui questo esercizio alla fine del webinar o comunque prima 
che ti venga consegnato il nuovo corso sublocazioni brevi a fine 
febbraio!



Location!

Il primo passo in qualsiasi nicchia degli investimenti e’ la zona 
di competenza.

Devi scegliere il tuo primo immobile nella migliore zona e 
studiare i prezzi medi di richiesta e anche il tasso di 
occupazione.



Location!

E’ un lavoro divertente e facile grazie ad Airbn che inserisce 
tutti i dati di cui necessitiamo.



Location!

INSERISCI IL NOME DELLA TUA CITTA’ CON LA SCRITTA 
CENTRO O CENTRALE.
INSERISCI UNA DATA “ANONIMA” IN MODO DA VEDERE TUTTI 
GLI HOST. Esempio 4 giorni da martedi a venerdi’ di inizio febbraio.



Location!

Metti 2 ospiti come primo esercizio.



Location!

Metti 2 ospiti come primo esercizio.



Location!

Metti 2 ospiti come primo esercizio.



Location!

Se non trovi annunci come superhost significa che non ci sono bravi 
professionisti che sfruttano al meglio airbnb.
2 analisi.
1 positiva = Significa che c’e’ concorrenza non all’altezza
2:Negativo= La zona e’ centrale ,ma non vivi in una citta’ che al 
momento e’ ricercata per vacanza,business ecc.



Location!

La ricerca per uso turistico deve essere fatta nel periodo di bassa stagione 
,ma non nel periodo dove gli host non affittano.
Ad esempio in Costa Smeralda non puoi fare uno studio host nel periodo 
di febbraio perche’ pochi inseriscono le date di febbraio e marzo perche’ la 
richiesta e’ scarsa.
Quindi inserisci giugno ( cosi trovi tutti gli host)



Location!

La ricerca per uso turistico deve essere fatta nel periodo di bassa stagione 
,ma non nel periodo dove gli host non affittano.
Ad esempio in Costa Smeralda non puoi fare uno studio host nel periodo 
di febbraio perche’ pochi inseriscono le date di febbraio e marzo perche’ la 
richiesta e’ scarsa.
Quindi inserisci giugno ( cosi trovi tutti gli host)

Verifica tutti i super host presenti e controlla da quando e’ su airbnb l’annuncio e quante 
testimonianze ha ricevuto.
L’esempio sopra ha locato l’immobile bene 232 volte con un voto elevatissimo.4,93 significa 
9,93 ossia quasi 10!!!



Location!

Prendi carta e penna o crea un foglio lavoro con il pc o tablet e inizia a controllare le seguenti 
cose.



Location!
1. Via dell’immobile con piu’ 

testimonianze positive.
2. Optional inseriti per ogni host 

analizzato.
3. Feedback .Cosa apprezza la 

gente???
4. Feedback piu’ bassi .Le 

principali critiche??



Location!
Sono tante le analisi da fare ,ma insomma 
stai per entrare in affari come se fossi un 
milionario proprietario immobiliare.
Non avrai magari 1 milione di euro per 
acquistare gli immobili dei superhost ,ma 
avrai sicuramente un paio di ore al giorno 
comodamente seduto a casa nel tuo divano 
per leggere queste recensioni!!!



Location!
Sapere cosa apprezza l’ospite e’ un grande 
vantaggio.
Sapere cosa non gli piace idem.
Conoscere le vie piu’ gettonate stesso 
discorso.



Location!
Una volta che avrai queste informazioni 
bene catalogate nel tuo dispositivo mobile 
sarai in grado di seguire le strategie del 
corso sublocazioni brevi che ti insegna a 
fare offerte ai locatori con la condizione di 
sublocazione.



Location!
L’obiettivo e’ andare a colpo sicuro.

Conosci le vie piu’ importanti.
Sai cosa apprezza la clientela.
E saprai anche quanto offrire.



Location!
Per conoscere il prezzo da offrire al locatore 
ti ho messo a disposizione il video omaggio di 
40 minuti per analizzare i prezzi via per via 
con airbnb.

Spero apprezzerai!



Location!
Bene ora sappiamo le seguenti cose….
1. Vantaggio sleale.
2. Potenzialita’ enormi 
3. No vincolo societa’.
4. Agevolazione fiscale.
5. Testabile con prima operazione.
6. Seleziona la zona con dati certi.
7. Studia i prezzi facilmente ( video 

omaggio).



Location!
In questo momento so che molti di voi possono essere 
tentati dall’iniziare a trattare tanti immobili.
Il mio consiglio e’ di provare con la prima operazione.
Basta poco con gli affitti brevi per comprendere se 
siete bravi e se vi piace questa attivita’.

Bastano 4 mesi per poi decidere se far esplodere il 
vostro business.



SUPER MALIZIA 
Per quanto tempo sara’ affittato 

l’immobile?

● Super malizia.



Percentuale  di occupazione immobile.
Con gli affitti brevi si sa che si guadagna di piu’ 
rispetto ad un contratto di medio e lungo termine.
Ma,non si sa esattamente il tasso di occupazione 
immobile.

Dipende da molte variabili.



Percentuale  di occupazione immobile.
Con airbn se segui il video omaggio saprai anche 
quanto chiedere per la locazione.
In ogni caso devi subito metterti in testa che il 
guadagno lo ottieni nei periodi piu’ gettonati 
dell’anno.



Percentuale  di occupazione immobile.
Ad esempio abbiamo nostri investitori che prendono 
case all’asta in Costa Azzurra da noi segnalate grazie 
a delle convenzioni.
Nel periodo del gran premio di Montecarlo e nel 
festival di Cannes e per il Carnevale dei Limoni a 
Mentone gli investitori ottengono  l’80% del fatturato 
totale dell’anno.



Percentuale  di occupazione immobile.
Lo scorso anno abbiamo fatto il live aste immobiliari 
Costa Azzurra il 19 e 20 gennaio proprio perche’ in 
altri periodi era impossibile trovare prezzi 
abbordabili.

La conoscenza del periodo e’ tutto!!



Percentuale  di occupazione immobile.
Lo scorso anno abbiamo fatto il live aste immobiliari 
Costa Azzurra il 19 e 20 gennaio proprio perche’ in 
altri periodi era impossibile trovare prezzi 
abbordabili.

La conoscenza del periodo e’ tutto!!



Percentuale  di occupazione immobile.
SUPER MALIZIA!

Come individuare i momenti migliori della tua citta’ 
per inserire i prezzi massimi “consigliati” da Airbnb.

Ci sono molti eventi nelle nostre citta’ che spesso non 
si conosce nemmeno che esistano.



Percentuale  di occupazione immobile.
SUPER MALIZIA!

Ti faccio un esempio.
Un convegno per dentisti nella tua citta’ non e’ un 
evento conosciuto dalla massa.
L’altro giorno a Genova c’e’ stato un convegno di 
commercialisti dell’area nord ovest.Erano 2500 
persone.



Percentuale  di occupazione immobile.
SUPER MALIZIA!

Un genovese di certo non sa di questi eventi o 
incontri,ma un investitore che vuole avere un tasso di 
occupazione del suo immobile ai minimi deve sapere 
queste cose.



Percentuale  di occupazione immobile.
SUPER MALIZIA!

Ora ti do la malizia.
Tieniti forte perche’ nel corso sublocazioni che uscira’ 
a fine febbraio ti daro delle informazioni per far 
rendere al massimo questa malizia.



Percentuale  di occupazione immobile.
SUPER MALIZIA!

In poche parole ogni evento,convegno,fiera ,evento 
sportivo ecc nella tua citta’ conoscera’ che tu hai a 
disposizione uno o piu’ immobili.
Hai capito bene!!!
In pratica avrai un privilegio che altri si sognano.



Percentuale  di occupazione immobile.
SUPER MALIZIA!

In poche parole ogni evento,convegno,fiera ,evento 
sportivo ecc nella tua citta’ conoscera’ che tu hai a 
disposizione uno o piu’ immobili.
Hai capito bene!!!
In pratica avrai un privilegio che altri si sognano.



Percentuale  di occupazione immobile.
SUPER MALIZIA!

Bastera’ scrivere su google 
“Convegni nome citta’ 2020”
“Congressi nome citta’ 2020”
“Eventi sportivi nome citta’ 2020”.
“Fiere nome citta’ 2020”



Percentuale  di occupazione immobile.
SUPER MALIZIA!

Basta scaricarsi sul proprio calendario i vari eventi 
per poter cambiare il prezzo.
Viene tutto programmato prima passo passo nel tuo 
account di airbnb.



Percentuale  di occupazione immobile.
SUPER MALIZIA!

Basta scaricarsi sul proprio calendario i vari eventi 
per poter cambiare il prezzo.
Viene tutto programmato passo passo nel tuo account 
di airbnb.



Percentuale  di occupazione immobile.
SUPER MALIZIA!

Nel corso ti insegnero’ come ottenere convenzioni e 
collaborazioni con tutte questi enti organizzatori.
Ti servira’ un piccolo sito con i tuoi immobili al suo 
interno.
Se riuscirai in pratica ogni anno avrai sempre le 
stesse persone che occuperanno il tuo immobile.



PIANO OPERATIVO.
INIZIA DA QUI!

● PIANO STRATEGICO.



“Per iniziare, bisogna smettere di parlare 
e passare all’azione.”
(Walt Disney)



PIANIFICA IL TUO SUCCESSO.



PIANIFICA IL TUO SUCCESSO.
Sublocare con gli affitti brevi e’ veramente 
divertente.
Ti lascia un ampio spazio di manovra.



PIANIFICA IL TUO SUCCESSO.
Sei te a decidere il tempo da dedicare a questo 
business.

Occorre pero’ sapersi dare delle regole per 
comprendere se si sta facendo un buon lavoro.



PIANIFICA IL TUO SUCCESSO.
Il primo step e’ la selezione della zona di 
investimento.

Citta’ /mare /montagna??

E’ semplice direi fare questa scelta.



PIANIFICA IL TUO SUCCESSO.
Se sei residente in una piccola realta’ ti consiglio di 
valutare la sublocazione classica per medio e lungo 
termine.
In questo caso il mio “vecchio “ corso storico 
“guadagnare con le sublocazioni” e’ proprio quello 
che fa al caso tuo.



PIANIFICA IL TUO SUCCESSO.
Una volta decisa la “location” dove prenderai il 
primo immobile da sublocare devi passare al 
secondo step.
Tutto ancora comodamente seduto da casa!



PIANIFICA IL TUO SUCCESSO.
Secondo step!

Studio degli host per zona.
Creare un database o archivio con feedback,prezzi 
richiesti e optional inseriti.
Ricorda super host!!!



PIANIFICA IL TUO SUCCESSO.
Terzo step!

Studio delle vie con valori medi di richiesta con 
prezzi minimi e massimi.

Video omaggio consegnato a fine corso.



PIANIFICA IL TUO SUCCESSO.
Quarto step !

Ricerca nei siti dedicati tutti i 
congressi,convegni,fiere,eventi sportivi dei prossimi 
12 mesi.
Segnali in agenda.



PIANIFICA IL TUO SUCCESSO.
Quinto  step !

Seleziona l’immobile nel mercato libero e inizia a 
formulare offerte per avere il primo si con diritto di 
sublocazione.



PIANIFICA IL TUO SUCCESSO.
Sesto step !

Pubblicizza su Airbnb o booking il tuo primo 
immobile e inizia l’esperienza di un proprietario di 
immobili costosi nelle migliori zone della citta’.



PIANIFICA IL TUO SUCCESSO.
Settimo  step !

Verifica le difficolta’.
Il tempo che devi dedicarci.
La tua capacita’ di guadagno.
Soprattutto se ti piace questa attivita’ extra.



PIANIFICA IL TUO SUCCESSO.
Ottavo step !

Come il nostro “giovane amico” investitore sardo 
scatena il fatturato prendendo tanti immobili ogni 
anno e rendi la tua attivita’ professionale con 
personale addetto alle varie mansioni.



E’ IL MOMENTO DI 
AGIRE.

DA SOLO O CON UNA 
GUIDA?

● 2 SCELTE!



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Per sviluppare gli 8 step occorre un po’ di tempo.

Se vuoi accorciare i tempi di crescita e sfruttare al piu’ presto 
l’opportunita’ delle sublocazioni brevi il prossimo 29 febbraio 
2020 uscira’ il mio nuovo corso avanzato sulle sublocazioni 
brevi.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

29 FEBBRAIO 2020.

NUOVO CORSO SUBLOCAZIONI 
BREVI E TURISTICHE.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

UN CORSO DIVERTENTE E 
PRATICO. 

SARA’ CREATO IN VIDEO.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

UN CORSO DIVERTENTE E 
PRATICO. 

SARA’ CREATO IN AUDIO MP3



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

UN CORSO DIVERTENTE E 
PRATICO. 

SARA’ CREATO IN PDF.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

CON DOCUMENTI 
CONTRATTI DA USARE 
SUBITO.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

CON ESERCIZI E TRAINING 
PER RENDERTI OPERATIVO.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

COSA TI INSEGNERO’ 
NEL VIDEO CORSO COMPLETO 
E INEDITO CHE USCIRA’ 
PER LA PRIMA VOLTA IL 
29 FEBBRAIO 2020???



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Ti insegnero’ ad accedere ai vantaggi 
“SLEALI” del guadagnare con i 
sub-affitti brevi in modo semplice e 
soprattutto seguendo degli step logici che 
puoi mettere in pratica in meno di 60 
giorni!



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

E’ ideale per chi ….
● Ha poco tempo e vuole iniziare senza 

stress e mettersi alla prova prima di 
scatenare il fatturato.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

E’ ideale per chi ….

● Lavora tutta la settimana e vuole 
studiare e mettere in pratica gli 
insegnamenti del corso dedicando al 
massimo un ‘oretta al giorno senza 
alzarsi dalla poltrona.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

E’ ideale per chi ….
● E’ spesso poco concentrato e non 

ama uscire dalla propria zona di 
comfort.

Il corso sara’ cosi’ intuitivo che 
avrai la sensazione di essere un 
investitore che ha sempre fatto questa
attivita’.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

E’ ideale per chi ….
● Non vuole fare il passo piu’ lungo 

della gamba e vuole prima testare 
le proprie capacita’ senza agire 
come societa’ e accedere alla 
tassazione agevolata della cedolare
secca e risparmiare molti soldi.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

COSA IMPARERARI NEL NUOVO 
E INEDITO CORSO ON LINE 
“SUBLOCAZIONI BREVI E 
TURISTICHE “ IN USCITA IL 29 
FEBBRIAO 2020???



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

ECCO GLI ARGOMENTI CHE 
AFFRONTERAI.
INSERISCO I PRINCIPALI 
PERCHE’ SONO COSI’ TANTE LE 
STRATEGIE CHE FINIREMMO 
DOMANI SE DOVESSI 
ELENCARLE UNA PER UNA.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Come selezionare in modo “chirurgico” la migliore zona dove 
concluderai la prime e piu’ importante sublocazione 
breve???



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Come studiare i prezzi di locazione medi della zona 
selezionata comodamente seduto da casa grazie ad Airbnb o 
booking?



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Come ottenere lo sconto immediato dal proprietario per avere 
il tuo margine “certo” di guadagno?



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Come bloccare un immobile /villa a canone elevato senza 
anticipare tutto il canone stagionale ?

Un segreto mai svelato che potrai mettere in pratica grazie ad 
Airbn o booking.
Ti troverai a bloccare immobili di lusso con pochi soldi e 
saldare il proprietario solo quando avrai incassato il primo 
canone dal nuovo inquilino.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Come convenzionarsi facilmente con societa di 
meeting,congressi,eventi sportivi ,culturali ,fiere 
comodamente grazie ad una potente mail o una semplice 
telefonata???
Questo trucchetto ti permettera’ di “aumentera” il numero di 
immobili in sublocazione e avere prenotazioni fino a 6 / 8 
mesi prima.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

La super malizia che da sola vale il costo del corso 
sublocazioni.
Questa malizia oltre a farti risparmiare migliaia di euro di 
tassazione ti permttera’ di non affrontare subito l’obiezione 
del proprietario che preferisce non affittare a societa’ in 
quanto non avrebbe diritto alla cedolare secca.
NON DIVULGARE MAI QUESTA MALIZIA!!!



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Come reperire immobili che sono gia’ su airbnb e poter 
trattare direttamente con i proprietari per una sublocazione.

Airbnb vieta trattative riservata e tutte le conversazioni sono 
monitorate.
Un semplice ,ma potente trucchetto,a basso costo, ti 
permettera’ in pratica di poter trovare gli affitti senza dover 
passare dall’agenzia immobiliare.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

La potente strategia ti garantisce inoltre un secondo 
vantaggio “spregevole” e “slealissimo” nei confronti di chi 
deve comprarsi una casa di lusso ,arredarla e poi locarla con 
airbnb.

Avrai gia’ la casa pronta e con i feedback da usare per 
migliorare l’immobile.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Questa strategia ho calcolato ha un valore di circa 5-7 mila 
euro che e’ la spesa media per arredare un immobile.

Bastera’ “investire” circa 100 euro per poter accedere a 
trattative diretta con chi sta locando i migliori immobili 
perfettamente arredati su Airbn.
Scegli te  e la casa e’ gia’ pronta senza che tu debba fare 
nulla.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Non vado oltre perche’ qualche esperto che ci segue per 
curiosita’ potrebbe comprendere il meccanismo e “rubarti” 
l’idea.

Con questa tecnica veramente potrai stare seduto sulla 
poltrona e scegliere l’immobile che vuoi e trattare subito con 
il proprietario.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Come trattare con i privati nel caso tu voglio prendere un 
immobile che non e’ ancora su Airbnb.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Come convincere un’agenzia immobiliare e segnalarti 
immobili vuoti o ben arredati ideali per la sublocazione breve.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Diventi grande????

Miglior societa’ per condurre questa attivita’ e risparmiare 
fiscalmente.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Contratti di locazione con sublocazione.
Contratti di sublocazione da usare con inquilini e locatore.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

FINIRAI TUTTO IL CORSO IN CIRCA 60 GIORNI.

Stima fatta su 1 ora di studio al giorno consecutive.
In 60 ore termini e sei operativo.
Anche meno se studi per piu’ di 1 ora al giorno.
Dipende da te .Il corso e’ tuo per sempre e sei te a gestire i 
tempi di studio.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Il valore delle singole componenti del corso e il fatto che sia 
“costruito” in versione deluxe ossia in Video ,Audio,Slide 
pdf ,esercizi e documenti e che il materiale sara’ tuo per 
sempre,calcolatrice alla mano e’ di 2000.00

La sola malizia sulla “cedolare secca” utilizzabile diverse 
volte legalmente ti fara’ risparmiare un 20% ad operazione.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Su una sublocazione di 10.000 euro di canone il tuo 
risparmio sara’ circa di 2000 euro!!

Potrei “venderti” solo questa malizia per 2000 euro.

Invece no ,hai un intero corso divertente e pratico a tua 
disposizione per la stessa cifra.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Ma tieniti forte essendo la prima edizione di questo corso.
Tenendo conto del fatto che devi attendere qualche mese per 
permettermi di creare un corso “minuzioso” e approfondito 
senza consegnarti materiale creato assemblando 
informazioni prese da internet ho deciso di fissare 
finche’ non uscira’ il corso ( 29/2/2020) il prezzo con 
il 50 % di sconto ossia 1000 euro +iva.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

MA NON FINISCE QUI!!!!

Se segui i miei webinar sai che premio sempre chi mi segue 
in diretta e quindi come per i precedenti nuovi corsi 
Aste,Stralcio inverso e crediti immobiliari anche questa 
volta avrai diritto ad un trattamento di favore.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

MA NON FINISCE QUI!!!!

HO DECISO DI FISSARE IL COSTO DEL CORSO 
SUBLOCAZIONI AD UN PREZZO ANCORA PIU’ 
COMPETITIVO E SCONTATO!



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

SE CLICCHI NEL LINK UFFICIALE CHE TROVI SE 
STAI SEGUENDO LA DIFFERITA SOTTO QUESTO 
VIDEO O SE STAI SEGUENDO SU YOUTUBE NELLA 
SEZIONE “DESCRIZIONE” 



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

SE NON TROVI IL LINK SCRIVI NELLA SEZIONE 
COMMENTI ,”MANDAMI IL LINK CON LA 
PROMOZIONE”.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

TIENITI FORTE!!!
SE SEI RAPIDO E SE LA PROMOZIONE E’ ANCORA 
ATTIVA PUOI ACQUISTARE ( SE STAI SEGUENDO 
SEGUI IL VIDEO DOPO IL 29 FEBBRAIO 2020) O 
PRENOTARE IL CORSO SUBLOCAZIONI CON UNO 
SCONTO RISPETTO AL PREZZO GIA’ SCONTATO 
DEL PERCORSO FORMATIVO.



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

Oltre ad avere un super sconto rispetto ai 1000+iva del 
prezzo del corso ti inviero’ anche i seguenti corsi extra 
omaggio compresi nella promozione.
Attenzione a breve non vedrai piu’ questa parte del video 
perche’ i corsi extra non saranno piu’ compresi nella 
promozione.

Non pensarci troppo e guarda cosa sto per inviarti….



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

VIDEO CORSO EXTRA - DA STUDIARE DOPO LA 
FINE DEL CORSO SUBLOCAZIONI BREVI!

COME SCOVARE AFFARI “ESCLUSIVI” APRENDO 
TRATTATIVE IMMEDIATE SU ARIBNB.
VALORE EXTRA CORSO :Euro 100+iva

TUO IN OMAGGIO SE PRENOTI ADESSO 



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

VIDEO CORSO EXTRA : Malizie fiscali!
Un integrazione delle super malizie 
rilasciate nel corso per massimizzare i 
profitti delle tue prime 5 operazioni.
VALORE EXTRA CORSO :Euro 200+iva

TUO SE PRENOTI ADESSO 



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

VIDEO CORSO EXTRA : Guida Fiscale 
Easy.
Quando le cose vanno bene occorre saper 
inquadrare la tua attivita’ e massimizzare il 
risparmio fiscale!!!
VALORE EXTRA CORSO :Euro 290+iva

TUO SE PRENOTI ADESSO 



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

VIDEO CORSO EXTRA : Home staging 
per affitti brevi.
Se la super malizia del corso sublocazioni 
non potesse in qualche caso essere adottata 
ecco come presentare un immobile “non 
tuo” con l’home staging obbligatorio 
risparmiando migliaia di euro.
VALORE EXTRA CORSO :Euro 300 +iva

TUO SE PRENOTI ADESSO



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

VIDEO CORSO EXTRA : La tua prima 
foto. Come fare foto di interni.
Su Airbnb le foto sono tutto.Le persone 
non possono vedere la casa come nel 
mercato libero.Senza foto accattivanti perdi 
un sacco di inquilini e quindi perdi soldi!
VALORE EXTRA CORSO :Euro 100 +iva

TUO SE PRENOTI ADESSO 



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

VIDEO CORSO EXTRA : Top Host Copy
Su Airbnb le inserzioni devono attirare 
l’attenzione dell’host.Il tuo messaggio deve 
essere accattivante e occorre scrivere 
l’annuncio con un copy perfetto. 
VALORE EXTRA CORSO :Euro 100 +iva

TUO SE PRENOTI ADESSO



Corso avanzato Sublocazioni brevi nell’era di 
Airbnb

VIDEO CORSO EXTRA : Stanza in 
sub-affitto breve-
Come guadagnare affittando stanze e non 
singole unita’ immobiliari. 
VALORE EXTRA CORSO :Euro 100 +iva

TUO SE PRENOTI ADESSO 



RIEPILOGANDO!SE PRENOTI ADESSO e rientri nei primi 50

1200+ IVA DI 
VALORE 
COMPLESSIVO.

SE PRENOTI ADESSO.
https://francesco-gen
tile.it/sublocazioni-tu
ristiche-omaggi/

https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/
https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/
https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/


RIEPILOGANDO!SE PRENOTI ADESSO 

Riepilogando!!!

Valore corso sublocazioni in uscita il  29/02/2020 Euro 2000+iva.
Sconto immediato : Euro 1000+iva.

Se clicchi nel link che ospita le info sulle componenti del corso ( sotto il video o nella 
sezione descrizione se stai guardando su youtube) avrai un immediato e ulteriore 
sconto.Verifica che siano  compresi ancora i 7 corsi extra avanzati del valore di oltre 
1000 +iva.Se non vedi che sono compresi purtroppo sei arrivato tardi!!



PER GLI INDECISI CRONICI.

https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/

Buon business  a tutti con le sublocazioni brevi!!!

Ciao da Franco

https://francesco-gentile.it/sublocazioni-turistiche-omaggi/

