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Figlia di Alba Home, Alba Luxury

nasce nelle vesti di una community 

esclusiva, composta da un numero 

determinato di persone che trattano 

l'eccellenza nel mercato del lusso 

immobiliare. Da sempre amiamo 

prenderci cura dei nostri clienti perchè

abbiamo a cuore la soddisfazione e la 

stima di coloro che ci scelgono. 

Alba Luxury Prestiges

Cosa offriamo

Alba Luxury è una realtà che opera nel mercato immobiliare del lusso

e che offre a coloro che vogliono vendere il loro immobile tutti i mezzi 

necessari per avere un' importante e adeguata visibilità a livello nazionale

e internazionale attraverso una strategia di marketing e pubblicità di alto profilo.

Oggi più che mai la qualità della fotografia e video tradotti in più lingue assumono 

un ruolo importante nel nostro settore, complice anche il fatto che la società 

moderna è di fatto basata sulle immagini, ecco perchè prestiamo grande 

attenzione alla realizzazione dei nostri shooting fotografici e allo studio di strategie 

di vendita mirate e vincenti.

Per coloro che invece sono interessati all'acquisto di una proprietà di prestigio, 

Alba Luxury lavora cercando di venire incontro alle vostre richieste con una 

selezione di immobili attenta e ricercata con un servizio altamente

qualificato che vanta anche il supporto di professionisti del settore come notai, 

architetti, avvocati, commercialisti che sapranno supportarci nelle scelte.

Visita il sito www.albaluxury.it



Un elite di professionisti che operano in 

tutta italia composto da personale 

madrelingua per essere pronti a 

soddisfare ogni tipo di clientela.

Cerchiamo di offrire un servizio che sia 

altamente qualificato e personalizzato , 

affianchiamo la nostra clientela in tutte le 

fasi della vendita e garantiamo la 

massima privacy e discrezione.

Al servizio degli altri

Il gruppo Alba Home vanta tre filiali sul lago 

di Garda, una sul Lago di Como e una in 

Salento a Lecce.

Siamo Leader del territorio, siamo esperti 

nella gestione del mercato italiano e straniero. 

Alba Luxury nel 2021 ha superato i 50.000.000 

di € come volume d’affari generato.

Un ramo aziendale dedicato agli immobili di 

pregio indicizzato a livello internazionale con 

un portfolio di oltre 500 immobili di pregio fra 

lago di Garda, Lago di Como, Toscana, Puglia, 

Dubai, Sardegna, Marche, Umbria e Sicilia

Chi siamo

Il nostro team



Il gruppo Alba Home 
Luxury prestige properties

Puntiamo costantemente alla crescita del 

gruppo restando al passo con i tempi per 

non farci mai trovare impreparati con 

l’obiettivo di raggiungere grandi risultati 

con passione e determinazione.

In costante crescita

Compravenduto Albahome - Alba Luxury + € 50.000.000

+ 500 immobili in gestione

Valore del portfolio + 10 B

Clientela internazionale

Team madrelingua



Risultati dal web

Il web è ad oggi una delle più potenti forme di comunicazione, per questo motivo puntiamo ad essere presenti 

nei principali siti e social network investendo costantemente per raggiungere ogni tipo di clientela, nazionale e 

internazionale e portare a conoscere sempre più i valori del nostro gruppo.

Distribuzione pubblicità

Google 
ads

Facebook

LinkedinInstagram

I nostri siti web per la ricerca immobili:

• www.albaluxury.it

• www.albahome.it

Portali in Europa Portali internazionali



Alba Luxury prestige properties

Sviluppo di una community di 
agenti operativi nella propria 

zona di riferimento

incentrata sulla ricerca e sulla 
gestione di immobili di lusso

Proprietà in gestione

• Toscana, Puglia, Roma, Milano, Sardegna, Marche, Umbria, Sicilia, 

Liguria, Torino, Venezia, Lago di Garda, Lago di Como, Lago Maggiore

Torino

Milano Lago di Garda – Lago di Como

Sardegna
Puglia - lecce

Toscana

Roma

Liguria

Marche
Umbria

Sicilia



ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE DI PRESTIGIO



Il gruppo Alba Home
pronto all’espansione

Il gruppo Alba Home è pronto ad 

espandersi sul territorio nazionale e 

internazionale con un chiaro obiettivo 

da raggiungere grazie all’aiuto dei 

propri collaboratori.

Alba Home

Alba Home è una realtà leader nel mercato immobiliare che offre professionalità e 

disponibilità a coloro che vogliono vendere o acquistare il loro immobile.

Alba Home vanta una clientela internazionale in costante ricerca di immobili sul 

nostro territorio offrendo un servizio a 360° grazie al nostro team altamente 

qualificato in grado di gestire ogni tipo di richiesta.

Cosa offriamo:

- Oltre + 20 impiegati

- 5 sedi fra il Lago di Garda, Lago di Como, Puglia.

- Più di 300 immobili in gestione

- Video con presentazione dell’immobile in multilingua

- Diffusione sui migliori portali nazionali e internazionali

- Partnership con i paesi di maggior interesse

Visita il sito www.albahome.it

Le nostre sedi:

Sede in Lago di Garda

. Sirmione

. Padenghe sul Garda

. Salò

Sede in Lago di Como

. Como

Sede in Puglia

. Lecce



Alba Home Academy

La prima scuola di formazione in Italia per la professione di Agente Immobiliare.

Alba Home Academy è un progetto di Marco Albano che ha l’obiettivo di mettere in 

condizione chiunque eserciti la professione di Agente Immobiliare, o la voglia 

esercitare, attraverso corsi di formazione, di sapere esattamente cosa fare in ogni 

occasione per raggiungere i propri obiettivi.

Vorresti diventare un agente 

immobiliare di successo?

I nostri servizi sono rivolti a:

•Agenti immobiliari che sono all’inizio della 

professione e vogliono imparare velocemente tutti 

i trucchi del mestiere e ottenere risultati fin da 

subito.

•Titolari di agenzie immobiliari già avviate che 

vogliono raggiungere grandi risultati e creare un 

ambiente di lavoro sereno e con un organizzazione 

del lavoro e delle provvigioni ottimale.

•Aspiranti agenti immobiliari che oggi svolgono un 

altro lavoro e che vorrebbero iniziare a scoprire 

questa professione comodamente da casa grazie ai 

nostri video corsi online.

Scopri di più su www.albahomeacademy.com

https://www.instagram.com/marcoalbano_albahome/
http://www.albahomeacademy.com/


Alba Luxury
Prestige Properties

CONTATTACI PER

MAGGIORI INFORMAZIONI

Branch Lake Garda - Padenghe

Piazza G.Matteotti, 2 – 25080

Padenghe sul Garda (BS) Italy

Telefono: +39 030 9908541

E-mail: padenghe@albahome.it

Branch Lake Garda - Salò

Via Gasparo da Salò 32

Telefono: +39 0365690522

E-mail: salo@albahome.it

Virtual Presence Lake Como 

22100 Como (CO) Italy

Telefono: +39 030 9905560

Cellulare: +39 377 4045176

E-mail: como@albahome.it

Branch Salento/Puglia 

Via Niccolò Foscarini, 6

73100 Lecce (LE) Italy

Telefono: +39 348 9569561

Cellulare: +39 348 9569561

E-mail: info@albahome.it

Branch Lake Garda – Sirmione

Piazza Unità d’italia, 4 – 25019 Sirmione (BS) Italy

Telefono: +39 030 9905560

Cellulare: +39 391 1415140

Email: info@albahome.it
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