
Partner solido e affidabile 

 
NOVASOL è uno dei più grandi tour-operator, specializzato in locazione privata, che opera da oltre 50 anni (dal 1968.) sul mercato europeo e dispone 

di oltre 40.000 case ed appartamenti in più di 20 paesi europei.  

 

E’ un’azienda originariamente danese che oggi fa parte del gruppo AWAZE, il maggior fornitore europeo dei cosiddetti Managed Vacation Rentals (alloggi 

per affitti turistici gestiti professionalmente). Oltre a NOVASOL, il gruppo è composto da altri brand conosciuti e specializzati (Cottages.com, Hoseasons, 

Landal e James Villas). In totale, il gruppo dispone di oltre 110.000 alloggi attraverso 36 paesi, gestiti da oltre 4.800 dipendenti, ottenendo più di 8 milioni 

di “holiday makers” (ospiti) all’anno. 

 

 

Presenza in Italia 
In Italia siamo presenti dal 2005 dove ad oggi la nostra offerta conta 
oltre 4.000 case ed appartamenti per vacanze di cui oltre 50% 
offrono la piscina ed ulteriore contenuto aggiuntivo.  
 
Selezionando direttamente il prodotto e sviluppandolo ulteriormente 
insieme ai nostri proprietari, il pacchetto alloggi NOVASOL si adegua 
alle richieste del cliente moderno assicurando la competitività e 
stabilità nelle prenotazioni.  
 
Ciò per dare un’ immagine di chi siamo e del numero di proprietari 
che, grazie al nostro operato, si sta affidando a Novasol in Italia. 

 

 

Con NOVASOL non sei mai da solo – siamo sempre al tuo fianco! 
La sede italiana di Novasol è a Siena ed è composta da vari dipartimenti specializzati per garantire il supporto costante sia ai nostri proprietari che ai nostri 

ospiti. Oltre 100 persone, altamente qualificate, tra dipendenti, collaboratori e consulenti, si occupano quotidianamente delle “proprietà italiane”.  

 

I nostri clienti 
Novasol è orientata al turismo familiare e quindi cerca alloggi confortevoli che soddisfino le esigenze della famiglia (oltre il 95% del numero totale degli 

ospiti sono famiglie). L’orientamento verso il turismo familiare è certamente molto ben accolto dai proprietari delle case da vacanza perché presuppone 

“regole di comportamento” che riducono al minimo le problematiche durante il soggiorno.  

 

Un'adeguata pianificazione della vacanza per una famiglia significa considerare le ferie, le vacanze scolastiche, le possibilità finanziarie, i desideri, le 

esigenze ... Se consideriamo questi fattori combinati ad un immobile che risponda perfettamente alle esigenze della famiglia, la tempestività delle 

prenotazioni è fondamentale. La durata media dei soggiorni NOVASOL è di 12,7 giorni! 

 

Pacchetto Marketing/Vendite 
Siamo presenti su tutti i principali mercati turistici d’Europa ed i nostri ospiti sono maggiormente di provenienza dal Nord Europa: Germania, Paesi 

Scandinavi (Danimarca, Svezia, Norvegia), Austria, Olanda, Belgio. La nostra presenza anche sul mercato domestico, sia attraverso i caneli diretti che 

attraverso i partner, è in aumento continuo.  

 

Il modello marketing/vendite NOVASOL assicura la promozione a 360°, annullando totalmente la necessità di appoggiarsi a più agenzie diverse.  

 

Gli alloggi vengono promossi: 
 tramite la rete di oltre 20.000 punti vendita (agenzie partner attraverso l’Europa) 
 tramite siti web (più di 20 milioni di visitatori ogni anno) 
 tramite i portali specializzati (booking.com, Airbnb, Home Away, Atraveo, 

Casamundo, …) 
 tramite i social-media 
 tramite fiere, giornalisti, agenti, TV etc 
 tramite i nostri uffici 

 

 

I vantaggi che si ottengono con la NOVASOL - diversificazione dai competitor sul mercato  
(risultato di anni d’esperienza e di convivenza con i nostri proprietari) 

 Pagamento interamente anticipo 

 Pagamento totale nel caso che i clienti non si presentino il giorno dell’arrivo  

 Pagamento totale in caso di annullamento della prenotazione a 28 gg dall’arrivo  

 Copertura assicurativa (danni minori/danni maggiori)  

 Alto livello di trasparenza 

 Supporto costante di personale qualificator 

 Occupazione ottimale 

 
Tutti i nostri servizi sono senza alcun costo per il proprietario e la nostra visita non è vincolante!!! 

 


