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Siamo un'azienda familiare con una lunga tradizione nel settore edilizio, nata 

e progettata per molteplici attività speci�che nell'ambito della progettualità 

edilizia, dell'aggiornamento e dell'innovazione.

Il nostro obiettivo è fornire la massima soddisfazione al cliente, nel rispetto 

delle normative vigenti e giungere ad una redditività ottimale in ogni progetto 

nelle sue diverse fasi di sviluppo.

Proponiamo ora un nuovo progetto nel settore Hotel-Boutique, che stiamo 

già sviluppando, in una delle più belle isole dell'arcipelago canario, l'isola di 

Fuerteventura.

Il progetto si chiama “ RUBIO SUITES”.

“RUBIO SUITES” farà parte di una catena alberghiera dotata di appartamenti di 

lusso, ottimale per vacanze di qualità e con un relativo basso costo. Il nostro 

obiettivo è o�rire una catena alberghiera concept Boutique, ricca di particolari 

esclusivi (USP), dall’ accurata scelta dei profumi naturali e della personalizzazione  

delle stanze, alla domotica ed altri servizi che ci di�erenzieranno dagli altri hotel 

ed apart-hotel, ma a prezzi decisamente vantaggiosi.



HOTEL BOUTIQUE ESPANA.

INIZIAMO LE OFFERTE.
La proprietà è situata nell'isola di Fuerteventura, nel paese di 
Corralejo, al nord dell'isola, uno dei paesi più frequentati e 
caratteristici, che conserva nella sua struttura lo stile tipico canario.

E' posta in posizione centrale, nelle vicinanze della spiaggia e del 
porto marittimo, con servizi quali supermercati, banche, 
ristoranti molto vicini.

L'edi�cio sarà di quattro piani, attualmente in fase di 
ristrutturazione, e avrà sei appartamenti, con licenza di utilizzo 
turistico (Vv).

Gli appartamenti avranno una super�cie di circa 45 mq, con una 
camera da letto, un bagno, un soggiorno, una cucina, un balcone, 
ascensore comune e solarium sulla terrazza con jacuzzi ed amache.

I prezzi partiranno da 144900 euro ed il tempo previsto per 
terminare la ristrutturazione è di circa un anno.

Utilizzando la tua proprietà come appartamento-vacanze 
quando non la utilizzi, viste le sue caratteristiche esclusive , 
potrai avere una alta redditività annuale.



E' situato a Sebnitz, una località collinare turística.  Questa 
struttura a tre piani è pronto per la fase preliminare di 
ristrutturazione. E' possibile ristrutturare undici appartamenti 
ognuno di 60 mq circa. Ognuno con due camere la letto, un 
bagno, una cucina, un soggiorno, ripostiglio, ascensore, solarium e 
palestra. 

Disponiamo inoltre di camere di 25 mq circa, che o�riranno le 
stesse caratteristiche del concetto  Boutique, profumi naturali e 
arti�ciali esclusivi, lingerie Luxury e domotica.

Con il 50% delle vendite, inizieremo la ristrutturazione necessaria 
in questo progetto, al �ne di raggiungere gli obiettivi di lusso e 
unicità che caratterizzano le strutture “RUBIO SUITES”. 
Utilizzando la tua proprietà come appartamento-vacanze quando 
non la utilizzi, viste le sue caratteristiche esclusive , potrai avere 
una alta redditivitá e bene�ci per gli investitori. 

HOTEL BOUTIQUE
SEBNIZ - GERMANIA



HOTEL BOUTIQUE SANTA FE 
BOGOTA - COLOMBIA

La struttura è situata a Santa Fe de Bogotà, capitale della 
Colombia, a soli dieci minuti dall'aeroporto internazionale El 
Dorado e costituisce il centro tradizionale della città.

Si compone di due edi�ci, uno dotato di due piani nella parte 
posteriore ed un altro edi�cio di tre piani nella parte 
anteriore, pronti per la ristrutturazione di 11 appartamenti o 
20 stanze d’albergo.

Inoltre siamo in possesso di un terreno nella zona più esclusiva 
del Eje Cafetero in Colombia; utilizzabile per iniziare un’altra 
progetto di Hotel Boutique, nuova costruzione. 

In ogni progetto ‘RUBIO SUITES’ l’inversionista,  amici o 
familiari, potranno usufruire della stanza o appartamento 
comprato, tutto l’anno, con la possibilità di a�ttarlo per vacanze 
il tempo che non sarà abitato; in tal modo terra con noi ‘RUBIO 
SUITES’ l’opzione di investire nei 4 progetti di Hotel Boutique e 
nell’economia di 3 paesi.



L'immobile verrà intestato a nome dell'investitore o acquirente, stipulando un 

accordo che nei periodi che l'acquirente, amici o familiari non utilizzano l’immobile 

vengano a�ttati per uso vacanziero e vengano gestiti dall'azienda “RUBIO 

COMPANY” e gli utili inviati annualmente ai proprietari.

L'azienda gestirà la corretta manutenzione dei singoli appartamenti o camere, delle 

aree comuni, della sicurezza, al �ne di mantenere l'alto standard di qualità applicato, 

di lusso o boutique.

Questo permetterà ai nostri investitori o clienti di ottenere una alta redditività 

dell'investimento, rivolgendoci aduna clientela che apprezza il lusso , il comfort e la 

modernità, pur riuscendo con il tipo di politica applicata ad o�rire prezzi competitivi.

CONCLUSIONE.



Tlf.: (+34) 680 738 434

info@rubiocompany.com

rubiocompany.com


