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Albergo Diffuso 

Appartamenti
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Il modello immobiliare è finalizzato al recupero architettonico, che si concretizza 
con la nascita di un albergo diffuso caratterizzato da una vasta offerta di espe-
rienze e percorsi che pongono al centro l’equilibrio e il benessere delle persone. 

Condividere un progetto di vita 
che pone al centro la salute 
e il ricontatto con sé stessi.
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Albergo Diffuso 

Appartamenti
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Piano terra con ingresso SPA, laboratori per scree-
ning check, spogliatoi con servizi e docce e 5 unità 
abitative.

Edificio B

Piano primo con accesso principale su sala comu-
ne per colazioni, servizi igienici, scale ed ascensore.

Piano secondo con 6 appartamenti bilocali tipo du-
plex e zona notte soppalcata al piano terzo.
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Stato di fatto.
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Inquadra il QR-Code e scopri 
l’intervento a Sclemo

Stato di progetto.
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Al piano primo dell’edificio B, troviamo un'ampia zona living multifun-
zione ad uso comune e 5 unità abitative, di cui una con accesso indi-
pendente. L'area lounge è a libera disposizione degli ospiti ed è dotata 
di tavoli e sedute, divani e zona ristoro oltre che di servizi igienici.

Piano primo

  B1.5

B1.3

B1.4

  B1.1 B1.2
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Appartamento B1.1 e B1.2
PIANO PRIMO

SUPERFICIE COMMERCIALE : 67,00 mq

p.1

p.1Composizione:

Ingresso

4 posti letto

soggiorno

2 bagni

BUY-TO-MANAGE
listino i.i.

BUY-TO-LET&SELL
prezzo riservato i.i.

145.000 € 102.000 €

VENDUTO
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p.1

Appartamento B1.3
PIANO PRIMO

SUPERFICIE COMMERCIALE : 47,00 mq

Composizione:

Ingresso

terrazzo2 posti lettobagno

BUY-TO-MANAGE
listino i.i.

BUY-TO-LET&SELL
prezzo riservato i.i.

110.000 € 77.000 €

soggiorno

VENDUTO
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p.1

p.1

Appartamento B1.4 e B1.5 
PIANO PRIMO

SUPERFICIE COMMERCIALE : 60,00 mq

Composizione:

Ingresso

4 posti letto2 bagni

BUY-TO-MANAGE
listino i.i.

BUY-TO-LET&SELL
prezzo riservato i.i.

111.000 € 78.000 €

soggiorno

VENDUTO
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Questo piano è composto soltanto da unità abitative tipo duplex che si 
estendono al piano terzo con i soppalchi della zona notte.
Gli appartamenti sono concepiti come “scatole di legno”, con una strut-
tura in legno su scala e soppalco, che ricorda i sistemi lignei tradizionali 
per essiccare il fieno in facciata.

Piano secondo

  B2.6

  B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

 B2.5
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PIANTA PIANO SECONDO _ DUPLEX B2.1 PIANTA PIANO TERZO _ DUPLEX B2.1

PIANTA PIANO SECONDO _ DUPLEX B2.1 PIANTA PIANO TERZO _ DUPLEX B2.1

Duplex B2.1
PIANO SECONDO E TERZO

SUPERFICIE COMMERCIALE : 48,00 mq

p.2

p.3

Composizione:

Ingresso

terrazzo2+2 posti letto

soggiorno

bagno

BUY-TO-MANAGE
listino i.i.

BUY-TO-LET&SELL
prezzo riservato i.i.

125.000 € 88.000 €
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PIANTA PIANO SECONDO _ DUPLEX B2.2 PIANTA PIANO TERZO _ DUPLEX B2.2

PIANTA PIANO SECONDO _ DUPLEX B2.2 PIANTA PIANO TERZO _ DUPLEX B2.2

p.2

p.3

Duplex B2.2
PIANO SECONDO E TERZO

SUPERFICIE COMMERCIALE : 80,00 mq

Composizione:

Ingresso

doppio terrazzo4+1 posti letto2 bagni

BUY-TO-MANAGE
listino i.i.

BUY-TO-LET&SELL
prezzo riservato i.i.

236.000 € 166.000 €

soggiorno
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PIANTA PIANO SECONDO _ DUPLEX B2.3 PIANTA PIANO TERZO _ DUPLEX B2.3

PIANTA PIANO SECONDO _ DUPLEX B2.3 PIANTA PIANO TERZO _ DUPLEX B2.3

p.2

p.3

Duplex B2.3
PIANO SECONDO E TERZO

SUPERFICIE COMMERCIALE : 69,00 mq

Composizione:

Ingresso

terrazzo2+3 posti lettobagno

BUY-TO-MANAGE
listino i.i.

BUY-TO-LET&SELL
prezzo riservato i.i.

171.000 € 120.000 €

soggiorno

VENDUTO
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PIANTA PIANO SECONDO _ DUPLEX B2.4 PIANTA PIANO TERZO _ DUPLEX B2.4

p.2

p.3

Duplex B2.4 
PIANO SECONDO E TERZO

SUPERFICIE COMMERCIALE : 71,00 mq

PIANTA PIANO SECONDO _ DUPLEX B2.4 PIANTA PIANO TERZO _ DUPLEX B2.4

Composizione:

Ingresso

2+1 posti letto2 bagni

BUY-TO-MANAGE
listino i.i.

BUY-TO-LET&SELL
prezzo riservato i.i.

166.000 € 117.000 €

cucina soggiorno

OPZIONATO
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PIANTA PIANO SECONDO _ DUPLEX B2.5 PIANTA PIANO TERZO _ DUPLEX B2.5

PIANTA PIANO SECONDO _ DUPLEX B2.5 PIANTA PIANO TERZO _ DUPLEX B2.5

p.2

p.3

Duplex B2.5
PIANO SECONDO E TERZO

SUPERFICIE COMMERCIALE : 64,00 mq

Composizione:

Ingresso

2+3 posti lettobagno

BUY-TO-MANAGE
listino i.i.

BUY-TO-LET&SELL
prezzo riservato i.i.

142.000 € 100.000 €

soggiorno
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PIANTA PIANO SECONDO _ DUPLEX B2.6 PIANTA PIANO TERZO _ DUPLEX B2.6

PIANTA PIANO SECONDO _ DUPLEX B2.6 PIANTA PIANO TERZO _ DUPLEX B2.6

p.2

p.3

Duplex B2.6
PIANO SECONDO E TERZO

SUPERFICIE COMMERCIALE : 72,00 mq

Composizione:

Ingresso cucina

terrazzo2+3 posti letto

soggiorno

bagno

BUY-TO-MANAGE
listino i.i.

BUY-TO-LET&SELL
prezzo riservato i.i.

177.000 € 124.000 €
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Piano interrato con cantina vini, locale preparazioni 
e sala degustazioni guidate.

Piano terra con Reception e locale back-office, in-
gresso Stube, esposizione e vendita prodotti tipici 
e produzioni locali.

Piano primo con accesso dal terrazzo giardino su 
locale Bistrot, wine-bar, colazioni per il pubblico, cu-
cina, servizi igienici, 1 suite e un trilocale.

Piano secondo con 3 suite con soppalco e 1 appar-
tamento con cucina.

Edificio C
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Stato di fatto.
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Inquadra il QR-Code e scopri 
l’intervento a Sclemo

Stato di progetto.
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La distribuzione principale del piano primo dell’edificio C è caratterizza-
ta da un corpo scala centrale e da un vano ascensore che distribuiscono 
due unità abitative, una suite ed un trilocale, oltre ad ambienti comuni 
per smart-working e servizi igienici per il bistrot.

Piano primo

  C1.1

C1.2
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Suite C1.1
PIANO PRIMO

SUPERFICIE COMMERCIALE : 51,00 mq

p.1

Composizione:

Ingresso

terrazzo2+1 posti letto

soggiorno

bagno

BUY-TO-MANAGE
listino i.i.

BUY-TO-LET&SELL
prezzo riservato i.i.

134.000 € 103.000 €

VENDUTO
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p.1

Appartamento C1.2
PIANO PRIMO

SUPERFICIE COMMERCIALE : 73,00 mq

Composizione:

Ingresso

terrazzo4+2 posti lettobagno

BUY-TO-MANAGE
listino i.i.

BUY-TO-LET&SELL
prezzo riservato i.i.

173.000 € 133.000 €

cucina soggiorno

VENDUTO
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Questo piano è composto da unità abitative tipo duplex che si estendo-
no al piano terzo con i soppalchi della zona notte. Le unità si differenzia-
no in 3 suite e 1 appartamento.

Piano secondo

C2.2

 C2.3

C2.1

  C2.4
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p.2

p.3

Duplex C2.1
PIANO SECONDO E TERZO

SUPERFICIE COMMERCIALE : 93,00 mq

Composizione:

Ingresso

doppio terrazzo2+2 posti letto2 bagni

BUY-TO-MANAGE
listino i.i.

BUY-TO-LET&SELL
prezzo riservato i.i.

229.000 € 176.000 €

cucina soggiorno

OPZIONATO
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p.2

p.3

Duplex C2.2 
PIANO SECONDO E TERZO

SUPERFICIE COMMERCIALE : 55,00 mq

Composizione:

Ingresso

2 posti lettobagno

BUY-TO-MANAGE
listino i.i.

BUY-TO-LET&SELL
prezzo riservato i.i.

138.000 € 106.000 €

soggiorno

terrazzo
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p.2

p.3

Duplex C2.3
PIANO SECONDO E TERZO

SUPERFICIE COMMERCIALE : 66,00 mq

Composizione:

Ingresso

2+2 posti lettobagno

BUY-TO-MANAGE
listino i.i.

BUY-TO-LET&SELL
prezzo riservato i.i.

157.000 € 121.000 €

terrazzo

soggiorno
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p.2

p.3

Duplex C2.4
PIANO SECONDO E TERZO

SUPERFICIE COMMERCIALE : 55,00 mq

Composizione:

Ingresso

2+1 posti letto

soggiorno

bagno

BUY-TO-MANAGE
listino i.i.

BUY-TO-LET&SELL
prezzo riservato i.i.

138.000 € 106.000 €
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Ciascun proprietario potrà scegliere se utilizzare il proprio 
appartamento in via esclusiva o metterlo a reddito integran-
dolo nella gestione di Albergo Diffuso.
Sono disponibili per gli acquirenti due formule per generare 
reddito dal proprio investimento.

Property management: il proprietario rende disponi-
bile il proprio appartamento per affitti brevi nei periodi di non uti-
lizzo; questa formula genera un rendimento non garantito poiché 
dipendente da dinamiche di mercato.

Buy to LET&SELL: contestualmente all'atto di rogito Hara 
Immobiliare si impegna a ri-acquistare l'appartamento ad un 
prezzo maggiorato +30% che sarà versato in 10 anni.
L'appartamento è in piena disponibilità dell'Albergo Diffuso che si 
occupa e si fa carico di gestione e manutenzione. Il proprietario 
percepisce un introito mensile fisso e garantito composto da ac-
conto prezzo e canone di locazione.
Il ricavo mensile corrisponde all'eventuale rata di mutuo, al deci-
mo anno si finalizza la compravendita con incasso della maxi-rata 
a saldo prezzo.
Il proprietario inoltre gode di un wallet in room-night gratuite pari 
a circa 2 settimane all'anno, per 10 anni, da spendere nell'appar-
tamento che preferisce.

Due formule d’acquisto.
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PREZZO ACQUISTO:   -100.000 €

108 € 542 €

64.960 €
650 €

-722 €

-72 €

-20.000 €

Formula Buy to LET&SELL - Esempio

* ACCONTO 20% ** IMPEGNO MENSILE *** INCASSO AL 10° ANNO

RATA MENSILE 
MUTUO

INCASSO CANONE R2B

PREZZO RIVENDITA:  130.000 €

*NOTA 1: 
Da versare in 2 rate se-
mestrali (comunque  en-
tro il Rogito). 

**NOTA 2: 
Dopo il rogito di acquisto, ogni mese per 10 anni incasso 
canone del contratto di Rent-to-buy e versamento della 
rata del mutuo alla banca convenzionata pari a comples-
sivi € 8.640 (€ 72x120).

***NOTA 3: 
Prezzo incassato al rogito di vendita al 10° 
anno, dedotti gli acconti prezzo incassati in 
10 anni pari a € 65.040 (€ 542X120).

Acconto prezzoLocazione
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Quali spese correlate all’acquisto e al possesso?

Posso godermi la casa?

IMPOSTE (di registro, catastali e ipotecarie)
SPESE 
ACQUISTO
una tantum

SPESE 
CORRENTI  
annuali

FRINGE
BENEFIT

DIRITTI (archivio e tavolare) ONORARI (parcella notaio)

IMIS (IMU+TASI) CEDOLARE 
SECCA 21%

SPESE 
CONDOMINIALI

MANUTENZIONE POLIZZE
ASSICURATIVE

725 €

300 € 275 €

865 €

ZERO ZERO ZERO

66 € 1.750 €

PERMANENZA GRATUITE                                                                                                                                   
  credito annuale spendibile in room-night presso una qualsiasi unità abitativa dell’Albergo Diffuso
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DISCLAIMER: Il presente documento informativo è riservato. E’ vietata la diffusione e la riproduzione dello stesso e delle informazioni contenute senza 
previa autorizzazione scritta. Le informazioni incluse nel presente documento si intendono a puro titolo informativo e non costituiscono sollecitazione 
di sorta. Lo sviluppatore è esclusivo responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle informazioni da esso fornite. Alcuni valori indicati nei 
materiali informativi sono frutto di simulazioni meramente previsionali che per loro natura non possono essere considerati come vincolanti o garantiti. 


