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A tutto relAx 
in CostA smerAldA

l’agenzia G5Homes affitta splendide residenze estive provviste di ogni comfort, 

offrendo tutti i servizi che possono essere utili al turista per godere appieno 

della vacanza in sardegna. ma non vengono nemmeno trascurate le esigenze 

dei proprietari delle lussuose dimore…

turnKeY CostA smerAldA. Agency G5Homes manages splendid luxury holiday 

homes in Sardinia and provides all the services visitors could possibly want to enjoy 

their vacation to the full, plus taking care of everything for the properties’ owners

Storia/story  AlessAndro AmAdei

Air dolomiti IN-FLIGHT MAGAZINE

in ViAGGio
Travel



Spazio

57

Benvenuti in paradiso / Welcome to paradise

L’agenzia G5Homes è specializzata nella Costa Smeralda, 
autentico gioiello della costa nord-orientale della Sardegna
G5Homes specialises in the Costa Smeralda, an authentic 
Mediterranean pearl on the north-eastern coast of Sardinia
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Addio brutte sorprese

no nasty surprises

Con G5Homes il turista 
si sente in vacanza dal 
momento esatto in cui 
sbarca o atterra sull’Isola
G5Homes guarantees 
hassle-free holidays from the 
moment you arrive in Sardinia

58 A
lzi la mano chi non vorrebbe godersi 
il limpido mare della Sardegna, allog-
giando in una magnifica villa fornita 

di qualsiasi comodità e potendo contare su 
un service locale che se vuoi ti fornisce l’auto, 
la barca per l’escursione fuori programma, la 
baby sitter per i bambini, il personal chef che 
ti improvvisa una cena speciale. Tutto questo 
si chiama G5Homes, l’agenzia fondata dal 
milanese Giorgio Cinque e che si rivolge a 
tutti coloro che in vista delle prossime vacan-
ze estive guardano con desiderio alla Costa 
Smeralda. “Tutto è iniziato alcuni anni fa – ci 
spiega Giorgio – subito dopo la ristruttura-
zione della residenza estiva di proprietà della 
mia famiglia. Avevamo speso parecchio e vo-
levamo rientrare dell’investimento in tempi 
ragionevoli. Ecco allora che decidemmo di 
darla in affitto ai turisti. La cosa funzionò e di 
lì a poco, grazie al passaparola, i nostri vicini 
decisero di affidarsi a noi per affittare le loro 
ville nelle settimane in cui sarebbero rimaste 
vuote”. Il termine affidarsi ha a che fare con 
fede e fiducia, sentimenti sempre più rari che 
tuttavia possono essere accordati a un amico 
che si occupa della tua casa curandola come 
fosse cosa propria. Ed è esattamente questa 
l’arma vincente dell’agenzia G5Homes: “i 
proprietari delle ville che affittiamo – spiega 
Giorgio – possono essere certi che dedichere-
mo alla loro dimora le stesse attenzioni che 
dedicheremmo alla nostra. Quindi più che 

un’agenzia, ci consideriamo dei property ma-
nager. Presenti in loco anche fuori stagione, 
per realizzare quei piccoli interventi dovuti 
alla normale usura di una casa, oppure per 
seguire le riparazioni che dovessero render-
si eventualmente necessarie a fronte di un 
danno prodotto dagli ospiti”. La vera cura, 
dunque, non può dunque che nascere dalla 
presenza fisica sul luogo: ecco spiegato perché 
la G5Homes offre i suoi servizi soltanto nella 
Costa Smeralda e nelle zone immediatamen-
te limitrofe. Rivolgendosi ai proprietari delle 
abitazioni di lusso, che per vari motivi non 
possono godersi interamente la lunga estate 
sarda, ma che puntano a coprire, seppure solo 
in parte, le ingenti spese di gestione.
La stessa cura rivolta alle ville sarà però de-
dicata anche ai turisti che dopo aver visitato 
il sito Internet di G5Homes o gli altri siti 
ad esso collegati, decidono di acquistare un 
periodo di vacanza in Costa Smeralda: “i no-
stri ospiti – sottolinea Giorgio – troveranno 
delle ville di stile, non soltanto pronte ad 
accoglierli, ma anche funzionali e funzionan-
ti in ogni loro aspetto. E non saranno mai 
abbandonati a loro stessi: grazie alla nostra 
assistenza in loco potranno organizzare al 
meglio la loro vacanza e far fronte a qualsiasi 
necessità. Con noi saranno al riparo da brutte 
sorprese: dal momento esatto in cui sbarche-
ranno o atterreranno in Sardegna, inizierà il 
loro relax”. Buone vacanze! n

Who wouldn’t want to enjoy Sar-
dinia’s famously transparent seas 
from all the comfort of a mag-
nificent villa complete with all 
mod cons and a concierge service 
on call to whistle up cars, boats, 
baby sitters and a personal chef 
for a special dinner? The name 
of the game here is G5Homes, 
the agency founded by Milanese 
expert Giorgio Cinque for people 
who fancy a hassle-free holiday 
on the Costa Smeralda.
“It all started a few years ago,” 
Giorgio explains. “We’d just 
spent a lot renovating our fam-
ily’s summer house in Sardinia 
and wanted to view it as an 
investment, so we decided to of-
fer the villa for holiday lettings. 
Word got around fairly fast and 
it proved a huge success. We soon 
had our neighbours asking us to 
manage their villas for the weeks 

they weren’t using them”.
Letting strangers into your home 
can seem a bit of a daunting 
prospect, you really need to be sure 
you’re in good hands, someone 
you can trust. And this is where 
G5Homes comes up trumps. “The 
owners of the villas we rent know 
we take care of their properties as 
if they were our own,” says Gior-
gio. “Ours isn’t a simple agency, 
we’re property managers in a very 
real sense of the word. We’re here 
year round, not just during the 
season, to take care of all those 
little jobs which need doing for 
the smooth running of a home. 
We also deal with any repairs 
if guests happen to damage any-
thing.” The key here is probably 
being on the spot, which is why 
G5Homes deals with properties 
in and around the Costa Smer-
alda. A service for the luxury 

end of the market, for owners who 
don’t use their property for the 
whole summer and want to cover 
at least part of the very consider-
able running costs.
Guests can be equally sure of the 
same attentive service after brows-
ing the G5Homes website or one 
of its sister sites and deciding to 
book a Costa Smeralda holiday. 
“Our guests can rest assured their 
holiday homes will be suitably 
stylish, ready to welcome them 
and with everything they need in 
perfect working order,” explains 
Giorgio. “And our service doesn’t 
stop there, our local assistance 
can provide pretty much whatever 
they need to ensure a hassle-free 
holiday. There are no nasty sur-
prises with us, from the moment 
they arrive in Sardinia we’ll 
take care of everything, all they 
have to do is relax”. Enjoy!  n

Contatti utili

Per informazioni e prenotazioni: www.g5homes.com / Info and bookings: www.g5homes.com
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Parola di Giorgio Cinque / the Giorgio Cinque service

“I proprietari delle ville che affittiamo possono essere certi che 
avremo per la loro dimora le stesse attenzioni che dedicheremmo 
alla nostra”
“The owners of the villas we rent know we take care of their 
properties as if they were our own”
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