
H o m e L i n k     I n t e r n a t i o n a l 

Modulo di accordo di scambio ospitalità/lavoro (a seguire ‘baratto’)  

 

da compilarsi a cura del GUEST 

Per evitare incomprensioni con il vostro partner di scambio, vi preghiamo di compilare questo modulo e di 

sottoscriverlo entrambi. Tenete una copia ciascuno ed inviatela anche al vostro organizzatore.  

 

Nome del GUEST .…………………….……………………………………………………………………………..…………………… 

ID Homelink …………….………….…………………………………………..……………………………………..…………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………….………..…………..…….………………. 

Numero di adulti in viaggio …………………………… e di bambini (sotto i 12 anni) ……...…………………….. 

 

          Ha raggiunto un accordo di baratto con: 

 

Nome dell’HOST.……………………….………………………………………………………………………………………………… 

ID Homelink …………….………….…………………………………………..………………………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………….………..……………………………….. 

 

Nel periodo dal …………………………………………………  al ……………………………………………… 

L’ora prevista dell’arrivo è: ……………………………………………………………………………………. 

 

Dopo aver ben specificato il numero di persone da ospitare, il periodo del soggiorno e dopo esserci 

accordati sull’uso del telefono, degli apparecchi elettrici in generale, sull’eventuale uso dell’automobile 

(cancella se non sussiste), siamo concordi nel dichiarare che a fronte dell’ospitalità concessa, verranno 

fornite le seguenti prestazioni:  

 

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 



…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

Siamo anche consapevoli che l’eventuale materiale necessario al corretto svolgimento della prestazione 

d’opera è a carico dell’HOST, salvo diverso accordo come segue (compilare se necessario): 

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

Specifiche aggiuntive sull’accordo (compilare se necessario) 

 

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

Siamo coscienti che l’annullamento di uno scambio, una volta raggiunto l’accordo scritto, è un fatto di 

notevole entità e può comportare l’esclusione permanente ad HomeLink International. 

È stato appreso che lo Scambio Casa per le vacanze è una trattativa non commerciale. Non è il noleggio di 

una proprietà e non prevede contropartite in danaro. Entrambi i partecipanti allo Scambio invitano l’altro a 

soggiornare nella propria abitazione in qualità di ospiti o di prestatori d’opera per un determinato periodo. 

 

Firma GUEST …………………………………………………  Data …………………… 

 

Firma HOST   …………………………………………………  Data …………………… 

 

ATTENZIONE: 

Trattandosi di un servizio innovativo, prima di accordarvi per lo scambio, vi invitiamo a leggere con attenzione la 

‘Guida al baratto’ (http://homelink.it/scambio-casa/quale-scambio-fa-al-caso-vostro/guida-al-baratto/ ) e la 

‘Guida al baratto di successo’ (http://www.homelink.it/media/baratto.pdf) ed eventualmente contattare il nostro 

partner Accidental Tourist, che vi fornirà ulteriori dettagli (tel: 055-699376 – email: homelink@accidentaltourist.com) 

 


