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ESTATE 2022: CASE VACANZE E DIGITALIZZAZIONE I TREND DOMINANTI

La soluzione preferita dai viaggiatori  per l’estate 2022? La casa vacanza. Che sia un semplice
bilocale oppure una villa, il soggiorno in appartamento privato si conferma la scelta preferita dai
turisti anche nel 2022, con tutto esaurito. 

Dopo che il 2021 ha fatto segnare un +57% del volume medio delle prenotazioni per una casa
vacanza  in  Italia  rispetto  al  pre-pandemia,  il  2022  continua  a  crescere  nonostante  una lieve
flessione delle nuove prenotazioni registrata a marzo. Le mete preferite dagli italiani? Le località di
mare in Sardegna, Sicilia, Toscana e Puglia (*fonte Bookiply), mentre gli stranieri preferiscono la
Toscana, l’Umbria e le Marche, soprattutto fuori stagione: in Toscana, ad esempio, il 95% delle
strutture  extra-alberghiere  nei  mesi  di  maggio  e  giugno  sono  prenotate  da  stranieri  (*fonte
Osservatorio Emma Villas). Buone notizie anche sul fronte della durata dei soggiorni: il soggiorno
medio si allungherà in media di 3 giorni, complice anche lo smart working.  

Dunque un’estate che ha visto l’affermazione delle case vacanze per quanto riguarda la ricettività e
la crescita dell’offerta di servizi digitali legati al turismo, sempre più richiesti da un utente che è
diventato negli ultimi anni più smart. Abitudini entrate nel nostro quotidiano e che hanno cambiato
il nostro modo di fruire l’esperienza turistica, come il self check-in, la prenotazione online, il food
delivery, i tour virtuali. 

Loft Italy è un’azienda digital retail nata proprio in questo contesto e che si pone l’obiettivo di
unire, ottimizzandoli, questi due grandi trend del turismo post-Covid: le case vacanze e il digitale.
Grazie a una piattaforma proprietaria e altri strumenti digitali, infatti, Loft Italy si propone agli
ospiti delle case vacanze affiliate come uno showroom virtuale dell’eccellenza Made in Italy. Sul
sito web Loft-Italy.com si possono acquistare esperienze enogastronomiche sul territorio, prodotti
alimentari locali e biologici e farseli  consegnare ovunque ci si trovi: nella casa vacanza ancora
prima del soggiorno per trovare nel frigo cibi di prima necessità, oppure una volta rientrati a casa
per  prolungare  la  sensazione  di  vacanza.  Il  servizio  di  spedizione,  infatti,  è  disponibile  in
tutt’Europa. Loft Italy è una community che si basa sull’affiliazione e restituisce ai membri parte di
questi guadagni corrispondendo a ciascun host una percentuale delle vendite generate dai suoi
ospiti. Uno dei grandi plus del digitale è proprio il “neverending tourism”, ovvero il prolungamento
dell’esperienza vacanza grazie alla vendita di prodotti sia fisici che digitali  che aiuta gli  host a
destagionalizzare e diversificare la propria fonte di reddito. Il mondo offline degli affitti turistici può
crescere e progredire espandendo il proprio business nell’online.  

Contatti

Loft Italy srls 

+39 351 62 10 872 | c.lavagetto@loft-italy.com 

www.loft-italy.com 

Follow us: 
Facebook – Instagram 


