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L’ospitalità è sentirsi come a casa propria!

In Partnership con



Elfaro BnB è una società di Property Management con 

modelli di business innovativi, con i quali gestisce immobili 

e strutture di pregio destinate ad affitti brevi turistici e 

business esclusivamente nel territorio laziale. 

La forte impronta tecnologica dell'azienda consente di 

offrire agli ospiti un’esperienza completa e soddisfacente e 

di supportare a 360 gradi i proprietari di case e gli operatori 

di settore in tutte le attività connesse alla gestione degli 

immobili destinati all’affitto breve. 

Ad oggi Elfaro BnB gestisce un portafoglio di oltre 20 

soluzioni abitative di pregio, presenti nei più rinomati 

quartieri di Roma.  

Il team è composto da esperti in ambito Informatico, legale, 

immobiliare e fiscale, con più di 25 anni di esperienza.
Innovazione e Tecnologia

La Società



Gestione Canali 
Internazionali

Per ottenere il massimo guadagno da un affitto breve è 

fondamentale essere presenti con il proprio annuncio sui 

principali Canali che operano nel settore: AirBnB, Booking, 

HomeAway e molti altri. Noi facciamo questo per te e 

molto altro se lo vuoi!

La Nostra Missione
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Cosa garantiamo:

Sbloccare il potenziale di ogni casa

Gestione parziale o totale 

dell’appartamento

Consulenza Preparatoria

Restyling

Servizio Fotografico

Creazione annuncio

Monitoraggio prezzi 
di Mercato

Servizi ai Clienti



Il Progetto di Aggregazione
Imprenditori di se stessi



I problemi quotidiani

• Il Monopolio delle OTA e l’incremento delle 
commissioni 

• Aumento dell’offerta e diminuzione della qualità 

• Inefficienza dei processi di gestione e burocrazia 
soffocante 

• Improvvisazione e lavoro “sommerso” 

• Mancanza di Rispetto delle Regole

La Conseguenza 

Il Contesto

• Concorrenza sleale 

• Riduzione delle tariffe e degli incassi 

• Margini esigui 

• Difficoltà a crescere professionalmente



La proposta

Un progetto di Aggregazione basato sulla Cooperazione, 

focalizzato sul territorio e costruito su un portafoglio di 

servizi estremamente flessibile, che garantisce un’offerta 

completa e un approccio strutturato e imprenditoriale

Come

• Con la centralizzazione delle attività di gestione 

• Con l’utilizzo di risorse specializzate, di tecnologie e 

soluzioni innovative 

• Con le economie di scala ed un Maggiore Potere 

Contrattuale
Il Progetto

• ridurre i costi ed aumentare I margini 

• assicurare maggiore efficienza a parità di efficacia 

• avere l’opportunità di crescere professionalmente

L’obiettivo



Il nostro progetto si rivolge a Host e Property Manager:

A chi ci rivolgiamo

per la gestione dei loro  appartamenti

per collaborazioni e partnership

Perché

Per garantire tutto il sostegno di cui necessita ogni 

Gestore ed avere l’opportunità di crescere 

professionalmente

Target
Il Target

• Individuando insieme la migliore modalità di fare un 

percorso: ogni situazione va valutata singolarmente

In che modo

• I Property Manager possono dedicarsi allo sviluppo e 

alla gestione del proprio business, mettendo a 

disposizione del progetto comune le proprie 

competenze specifiche e conoscenza del territorio 

nel quale operano. 



02
Cosa Proponiamo

Un 

Portafoglio 

di Servizi 

Completo

Servizi  
Per i Gestori

Garanzie per 

I Proprietari
Partner e 

Associazioni

ElFaRo può supportare i Gestori con l’utilizzo della 
piattaforma di PMS di                       , con attività di 

Formazione,  Revenue Management, commercializzazione 
e promozione, Marketing Digitale, assistenza pre e post-

vendita, Comunicazione e Partnership, la gestione di tutti 
gli aspetti contrattuali, normativi e burocratici.



I Servizi per i Gestori

Pacchetto Completo per la Gestione delle Proprietà e dei Clienti



05
Il Kit completo dei Nostri Servizi per i Gestori

Property Management  

di ultima di generazione per 
aumentare le performance e 

ridurre drasticamente il 
tempo dedicato alle 
operazioni ripetitive.

PMS

Coordinamento annunci 

e prenotazioni 

sui diversi canali 

Airbnb, HomeAway, 

Booking, ..… 

GESTIONE CANALI

Quelli che seguono sono tutti i servizi messi a disposizione da Elfaro BnB:

Curiamo le comunicazioni 

verso Enti Pubblici 

SCIA / POLIZIA, …..

BUROCRAZIA
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Il Kit completo dei Nostri Servizi per i Gestori

Assicurazione RC 

ed Incendio a copertura 

dell’appartamento preso 

in gestione 

ASSICURAZIONESMART HOME

Sistema di controllo 

Accessi Smart 

Chiavi digitali 

Servizio Fotografico 

professionale per valorizzare 

al meglio la presentazione 

dell’appartamento sui 

canali di prenotazione

SERVIZIO FOTOGRAFICO



Gestione degli essenziali* 

(carta, saponi, shampoo) 

Welcome Kit No-Covid

CONSUMABILI

Full Outsourcing 

Pulizia appartamento 

a fine periodo 

Sanificazione

PULIZIA
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Il Kit completo dei Nostri Servizi per i Gestori

Full Outsourcing 

Servizio di 

cambio biancheria

BIANCHERIA

A Noleggio



CHECK - OUT

Servizio di controllo 

Appartamento

Servizio di accoglienza 

Clienti

CHECK - IN
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Il Kit completo dei Nostri Servizi per i Gestori

Gestione 

Tasse ed Imposte, come il 

versamento della 

Cedolare Secca e 

Tassa di Soggiorno

AMMINISTRAZIONE



Servizio di 

predisposizione Wifi

WIFI

Ottimizza le tariffe di vendita 
delle tue unità in maniera 
intelligente, assegnando la 
tariffa che si adatta alle reali 

condizioni del mercato

REVENUE INTELLIGENCE
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Il Kit completo dei Nostri Servizi per i Gestori

Servizi Opzionali 
su Richiesta



Garanzie per i Proprietari

Una Proposta adatta per ogni Casa e Cliente
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Le Nostre Garanzie per i Proprietari

Zero 
Pensieri e 

Rendita 
Massima

Solidità Societaria

Personale 
Qualificato

Movimentazione 
tariffe quotidiana

Strategia Digitale e 
Presenza sui Social 

Rendita Massima

Pulizia e 
sanificazione dei 
locali

Fornitura e 
lavaggio biancheria

Manutenzione e 
assistenza H24

Esperienza 
Decennale



Il nostro portale online di appartamenti

WeGuestYou



WeGuestYou - il nostro portale online
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WeGuestYou è il nuovo portale di case vacanze a Roma 

che raccoglie il catalogo completo degli appartamenti di 

Elfaro BnB. 

L’offerta di immobili sul catalogo include solo case 

vacanza in esclusiva: dall’appartamento nel centro storico 

all’elegante villa con piscina, troverai una soluzione per 

ogni esigenza! 

Tutte le case vengono gestite dal nostro personale 

secondo rigidi standard qualitativi per offrire al tuo 

ospite una vacanza a Roma all’insegna di sole, comodità 

e libertà.

Per visitare il portale https://www.weguestyou.it/



Servizi messi a disposizione da WeGuestYou per rendere la vacanza del tuo ospite davvero confortevole
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WeGuestYou - il nostro portale online



Servizi messi a disposizione da WeGuestYou per rendere la vacanza del tuo ospite davvero confortevole

07
WeGuestYou - il nostro portale online



Social e Web

I Nostri Canali di Comunicazione



I nostri canali di comunicazione
08

Assicuriamo la Pubblicità sui migliori portali di prenotazione 

Siamo Presenti sulle piattaforme di Facebook, LinkedIn e Google



I nostri canali di comunicazione
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Pagina Facebook - le informazioni sulla Società



I nostri canali di comunicazione
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Post su Facebook - la comunicazione dei servizi



I nostri canali di comunicazione
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Post su Facebook - la comunicazione dei servizi



I nostri canali di comunicazione
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Facebook Shop

Siamo presenti con i nostri 

appartamenti nella sezione 

Facebook dedicata alla 

vendite di prodotti

Per ogni casa riportiamo 

tutte le caratteristiche e 

le descrizioni necessarie 

per evidenziare al tuo 

appartamento



I nostri canali di comunicazione
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Collaborazione ed Eventi 

organizzati con altre società



Presentaci un Host - Buono Amazon

Le Campagne di Acquisizione



06 Presentaci un Host - Buono Amazon

Presentaci un Host entro il 30 Ottobre, e potrai guadagnare fino a 

500€ per ogni nuova casa che metteremo sul mercato grazie a te!!

Offerta 500€

Se presenti un Host o un 

Proprietario con 

3 o più appartamenti

Offerta 350€

Se presenti un Host o un 

Proprietario con 

2 appartamenti

Offerta 250€

Se presenti un Host o un 

Proprietario con 

1 appartamento



06 Presentaci un Host - Buono Amazon

Come ottenere il Bonus

Link per la compilazione del Form di Contatto https://www.elfarobnb.it/presenta-un-host/

Noi lo contattiamo Tu ottieni il tuo Premio

Soltanto le candidature 

pervenute tramite questo link 

che il tuo amico ci invierà 

saranno prese in 

considerazione

Il tuo amico dovrà avere un 

appartamento nelle zone da 

noi gestite e con i nostri 

standard e firmare il nostro 

contratto per un minimo di 

12 mesi

Otterrai fino a 

500€ di buono Amazon 

per ogni nuova casa che 

metteremo sul mercato grazie 

a te!

Firma del tuo amico



I nostri Partner
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Il Team
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Fabrizio Ceschini

Roberta Scuderi

Socio Fondatore e Amministratore

E-mail: fabrizio.ceschini@elfarobnb.it

Telefono: +35 335 7506311

Socio Fondatore e 

Responsabile Finanziario

E-mail: roberta.scuderi@elfarobnb.it

Telefono: +35 338 8894671

Senior Property Manager

E-mail: mirko.parri@elfarobnb.it

Telefono: +35 392 9397853

Mirko Parri

Luca Serra

Senior Property Manager

E-mail: luca.serra@elfarobnb.it

Telefono: +35 329 7927467



L’ospitalità è sentirsi come a casa propria


