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Chi è INTER CHALET?
INTER CHALET è uno dei tour operator internazionali più grandi specializzati nella locazione
turistica di case e appartamenti. L'azienda è stata fondata nel 1974 e ha sede in Germania, a
Friburgo.

Sviluppo
▸ 1994

Clienti:
Fatturato:

Offerta

più di 26.000 case e appartamenti per le vacanze

Destinazioni 15 paesi in Europa Florida/USA
Clienti

790.000 ospiti nel 2018

Fatturato

130 milioni di Euro nel 2018

Team

270 dipendenti, in sede e all’estero

Presenza

in Internet e in 7 cataloghi

316.000
47 Mio. €

▸ 2000

Clienti:
Fatturato:

550.000
86 Mio. €

▸ 2006

Clienti:
Fatturato:

654.000
99,5 Mio. €

▸ 2010

Clienti:
Fatturato:

847.000
127 Mio. €

▸ 2018

Distribuzione online, tramite agenzie di viaggi e direttamente per telefono ed e-mail

Clienti:
Fatturato:

790.000
130 Mio. €
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INTER CHALET – La professionalità del vostro partner
Il mercato delle locazioni turistiche ha registrato negli ultimi anni una notevole crescita.
Affittate anche voi la vostra casa/il vostro appartamento per le vacanze e affidatevi
a INTER CHALET!
Professionalità, correttezza, affidabilità e più di 45 anni di esperienza come tour operator
specializzato sul mercato delle case per vacanza sono i punti di forza di INTER CHALET.

I nostri servizi gratuiti per i locatori
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▸

Assistenza in lingua italiana. Il nostro personale qualificato metterà a vostra
disposizione la sua competenza per cercare di soddisfare al meglio le vostre esigenze

▸

Affitto con successo della vostra struttura con un'occupazione superiore alla media,
anche in bassa stagione

▸

Regolarità e puntualità dei pagamenti

▸

Sempre up to date con il portale per i locatori di INTER CHALET:
importanti informazioni in relazione alla collaborazione con INTER CHALET possono
essere accessibili e aggiornate facilmente tramite il sito online:
www.interchalet.com/affittare

Rete distributiva/Marketing
Che cosa facciamo per affittare con successo la vostra casa/
il vostro appartamento per le vacanze?

I nostri partner di distribuzione
▸
▸

▸

▸

▸

▸

▸

siamo presenti in tutti i canali
distributivi, sia online che offline

▸

cooperiamo con più di 7.000 agenzie
viaggi
ci occupiamo in modo costante di avere
un posizionamento ottimale in Google
inseriamo annunci in tutti quotidiani
tedeschi più importanti
inviamo regolarmente newsletter a più
di 100.000 clienti e agenzie viaggi

▸

▸

partecipiamo alle fiere turistiche più
importanti in Germania con uno stand
professionale dotato di attrezzature
multimediali
aggiorniamo regolarmente oltre
10.000 redazioni e servizi stampa online
con informazioni attuali
organizziamo eventi insieme a enti per
il turismo regionali e internazionali

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Casamundo
Airbnb
Booking.com
Homeaway
E-domizil
Tourist-online
Fewo-direkt
HomeToGo
TUI TravelCenter
Agenzie viaggi Thomas Cook
Agenzie viaggi DERPART
Wolters
e molti altri

Ci trovate anche su:
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World Wide Web e interchalet.com
▸

interchalet.com

▸

interchalet.co.uk

▸

interchalet.fr

▸

interchalet.it

▸

interchalet.es

▸

interchaletvakantiehuis.nl

▸

interchalet.pl

Da dove provengono
le prenotazioni?
▸

70 % da Internet

▸

20 % dalle agenzie viaggi

▸

10 % tramite telefono,
fax, ecc.

Con INTER CHALET potrete trarre vantaggio dalla distribuzione tramite il World Wide Web e
godere quindi di un numero crescente di prenotazioni e di un notevole aumento di fatturato.

Il vostro alloggio – prenotabile 365 giorni all'anno ventiquattr'ore su
ventiquattro, su Internet
su interchalet.com
▸ in media 150.000 visitatori a settimana
▸ sito in tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, olandese e polacco
presso più di 2.500 partner di distribuzione online
▸ nazionali e internazionali
▸ per esempio: Casamundo, Airbnb, Booking.com, Homeaway, E-domizil,
Tourist-online, FeWo-direkt, Opodo, Thomas Cook, TUI, Wolters
su smartphone
▸ ricerca e prenotazione
in modo semplice e veloce
via Social Media
▸ per esempio: Facebook, Instagram
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Desiderate collaborare con noi?
Allora….Contattateci!
▸
▸
▸

Visioneremo la vostra proprietà senza impegno
Vi consiglieremo con professionalità
Vi faremo una proposta contrattuale (durata del contratto 1 anno)

Nel caso in cui si arrivi alla sottoscrizione del contratto produrremo il materiale fotografico
e una descrizione dettagliata della vostra proprietà per la sua presentazione in Internet e/o
in catalogo – tutti questi servizi sono completamente gratuiti.

Le opinioni dei nostri partner
Sig. Paolo Osella,
Asti, Italia
“Per me INTER CHALET è un
partner affidabile e serio. Sono
molto soddisfatto dell'occupazione dei miei 3 appartamenti e
della puntualità dei pagamenti.“
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I nostri servizi per voi
Le opinioni dei nostri partner

Se decidete di collaborare con INTER CHALET
potrete godere di questi servizi

Sig. Alain Lorin,
Grasse, Francia
“Abbiamo un contratto con
INTER CHALET da molti anni e
siamo sempre stati soddisfatti.
Siamo contenti soprattutto della
cordialità dei rapporti con il
team INTER CHALET e della
qualità del servizio.“
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▸

Condizioni contrattuali chiare e
comprensibili

▸

Svolgimento completo di tutte le
pratiche burocratiche inerenti richieste,
prenotazioni e ogni genere di corrispondenza scritta

▸

Pagamenti puntuali secondo i termini
stabiliti contrattualmente, di regola a
cadenza mensile

▸

Visita e colloquio annuale con il nostro
collaboratore preposto al vostro alloggio
(Product Manager)

▸

Assistenza professionale in lingua
italiana per tutta la stagione da parte
del nostro personale nel reparto
prenotazioni

▸

Fornitura di tutto il materiale utile alla
procedura d'affitto: informazioni per gli

abc

▸

Comunicazione tempestiva delle
valutazioni dei clienti

Riepilogo tempestivo delle prenotazioni
in corso e informazioni dettagliate relative alle singole prenotazioni (nome del
cliente, periodo di viaggio, desideri
speciali); tutte le informazioni sono
consultabili anche online sul nostro
portale per locatori

▸

Introiti affidabili: nel caso venga
annullata una prenotazione, riaffittiamo
l'alloggio o vi rimborsiamo fino al 75 %
del prezzo d'affitto

▸

Le opinioni dei nostri partner
Sig. Hans Zitzelsberger
Bischofsmais, Germania
“In INTER CHALET abbiamo
trovato un partner competente
ed affidabile. La collaborazione
è esattamente come ci aspettavamo, semplice e gradevole.
Raccomandiamo INTER CHALET
a chiunque desideri affittare il
proprio alloggio per le vacanze.“

I nostri servizi per voi sono gratuiti

Foto: © El Gaucho, www.fotolia.de

▸

ospiti, regole per l'utilizzo della piscina,
inventario, blocchi di ricevute
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Esempio di presentazione in Internet
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Contatti

Danimarca

Finlandia

Gabriele Michael
g.michael@interchalet.com
+49 (0)761 2100 302
+49 (0)761 2100 251
Germania
Wenche Altendorf
w.altendorf@interchalet.com
+49 (0)761 2100 314
+49 (0)761 2100 251
Florida/USA
Amira Pedersen
a.pedersen@interchalet.com
+49 (0)761 2100 196
+49 (0)761 2100 199
Francia
Charlotte Mazouz
c.mazouz@interchalet.com
+49 (0)761 2100 129
+49 (0)761 2100 199
Italia
Evelyn Brazda
e.brazda@interchalet.com
+49 (0)761 2100 215
+49 (0)761 2100 176

Croazia
Hansjörg Ruf
h.ruf@interchalet.com
+49 (0)761 2100 232
+49 (0)761 2100 176
Olanda
Werner Schäper
w.schaeper@interchalet.com
+49 (0)761 2100 126
+49 (0)761 2100 176
Norvegia
Andreas Fritsche
a.fritsche@interchalet.com
+49 (0)761 2100 211
+49 (0)761 2100 251
Austria
Mario Böser
m.boeser@interchalet.com
+49 (0)761 2100 209
+49 (0)761 2100 196
Portogallo
Sabine Aisake
s.aisake@interchalet.com
+49 (0)761 2100 124
+49 (0)761 2100 199

Svezia
Susanne Hopp
s.hopp@interchalet.com
+49 (0)761 2100 305
+49 (0)761 2100 251
Svizzera
Eva Münnich
e.muennich@interchalet.com
+49 (0)761 2100 128
+49 (0)761 2100 199
Spagna
Antje Kuss
a.kuss@interchalet.com
+49 (0)761 2100 206
+49 (0)761 2100 199
Repubblica Ceca
Werner Schäper
w.schaeper@interchalet.com
+49 (0)761 2100 126
+49 (0)761 2100 176
Ungheria
Petra Booz
p.booz@interchalet.com
+49 (0)761 2100 301
+49 (0)761 2100 176

HHD GmbH | INTER CHALET
Postfach 5420
79021 FREIBURG
DEUTSCHLAND
+49 (0)761 2100 77
+49 (0)761 2100 154
info@interchalet.com
www.interchalet.com
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