
 

La scelta delle destinazioni  

I nostri iscritti più soddisfatti sono quelli che hanno dimostrato grande flessibilità, non concentratevi su una 

sola scelta ma prevedete più luoghi di vacanza.  

 

I primi contatti  

Non attendete che siano gli altri a cercarvi. Per i primi contatti preparate una mail e salvatela come modello 

nella messaggistica.Iniziate a contattare coloro che hanno indicato 

Italia come prima destinazione ma non esitate a contattare anche gli altri. 

Sottolineate con obiettività le peculiarità della vostra casa e siate precisi nella compilazione e nella 

coerenza nell'accordo sul numero di persone che viaggeranno con voi,  

eviterete di vedere lo scambio sfumare all'ultimo minuto né dimenticate di controllare nell'accordo chi 

occuperà la vostra casa. Siate corretti ma fermi; i reclami più forti  

proprio su questo punto: devono arrivare le persone indicate nell'accordo e non si invitano altri a meno di 

accordi chiari. 

Buona impressione dà il sottolineare che tratterete la loro casa con particolare cura.   

 

La chiarezza e la correttezza sono le garanzie migliori  

Non scoraggiatevi se riceverete troppe richieste, né se ne riceverete poche. Nel primo caso basterà clickare 

su "no grazie" nel link che vi arriva. Nel secondo caso... nessun  

problema, l'Italia è richiestissima,troverete senz'altro un luogo da scambiare se sarete un po’ elastici sulla 

località. Indicate sempre le destinazioni nella scheda altrimenti  

non appare nelle ricerche. 

 

Una selezione intelligente  

Per trovare le abitazioni più adatte a voi consigliamo di procedere per esclusione: di quanti posti letto avete 

bisogno? In che periodo potete viaggiare? Che cosa cercate: mare,  

montagna, capitali, tranquillità? Pensate che siano interessati a scambiare con voi? 



Utilizzate per questo la ricerca semplice o avanzata nel sito. Iniziate, quindi, la corrispondenza utilizzando il 

buonsenso. Evitate, per esempio, di prendere in considerazione  

chi non si presenta chiaramente o omette cose importanti perché questo può essere segno di 

trascuratezza.  

 

L'accoglienza  

Preparate la vostra casa sapendo che anche gli ospiti desiderano trovare un ambiente pulito ed in ordine e 

che risponda alla descrizione. Lasciate a disposizione qualche armadio e,  

naturalmente, biancheria pulita da camera e da cucina a sufficienza. Se vi è possibile, fate trovare in 

frigorifero beni di prima necessità quali: latte, pane, frutta o verdura,  

un vasetto di salsa o magari una vostra specialità in freezer.  

Fateli, cioè, sentire a casa loro. Molto verrà apprezzata l'indicazione per quel ristorantino "un po’ speciale" 

o per qualche escursione ad una località che non troverebbero mai  

da soli; una lista di luoghi da non perdere e, per scaramanzia, il numero di telefono dell'Ospedale più vicino, 

del medico, l'ubicazione della farmacia, etc.  

Agite cioè, come vorreste facessero con voi e come molto spesso davvero fanno. Va da sè che lascerete la 

loro casa in ordine alla vostra partenza anche se,a volte,lo sarà più di  

come l'avete trovata. Non sarà piacevole, ma certamente istruttivo e di questo trarranno probabilmente 

giovamento gli ospiti successivi... che forse sarete voi in qualche altro  

posto.  

Buona l'idea di mettere al sicuro oggetti fragili o preziosi o che comunque stiano meglio custoditi in un 

armadio che alla portata di bambini. Eviterete di pensare a quel vasetto  

di Limoges in bilico sul comò, mentre vorreste rimanervene tranquilli sul bordo di una piscina in Florida.  

 

Precauzioni da prendere  

Compilate e fate compilare l'accordo prima di prenotare voli ecc... Non esitate a porre domande ben 

precise per evitare incomprensioni.Telefonate al vostro corrispondente  

HomeLinker naturalmente se non avete difficoltà linguistiche; al telefono ci si conosce meglio. Chiedete di 

ricevere altre foto e referenze, se possibile. Se le une o le altre  

tardano ad arrivare, fate suonare il vostro campanello d'allarme. Una volta preso l'impegno continuate 

comunque a tenere vivi i contatti, è sempre bene "rinfrescare la memoria".  

 



Chi paga cosa?  

Decidetelo subito. Generalmente le spese correnti, quali acqua, luce, etc., sono a carico del padrone di 

casa,per quanto riguarda il telefono quasi tutti usano il loro cellulare.  

Se utilizzerete qualche bottiglia del loro vino o dei loro liquori, bastano poche parole.. "I enjoyed your... 

wine... thank you very much".  

 

Gli animali domestici  

le famiglie che possiedono animali domestici presentano nella scheda la sigla "pc" (petcare). Usatela se è il 

vostro caso e se desiderate che qualcuno, si prenda cura di loro.  

Segnalate subito la loro presenza, fino dai primi contatti e lasciate delle istruzioni su come averne cura. 

Molte sono le famiglie che possono seguire i vostri "migliori amici", 

alcuni però, potrebbero non apprezzare la sorpresa o hanno allergie e cancellare lo scambio.  

 

Guida della casa  

Raccogliere varie informazioni, libretti di istruzioni,etc., dei vostri elettrodomestici e lasciatele in bella vista 

come anche carte geografiche, opuscoli sulla vostra città e  

sulla vostra regione, se ne avete. Aggiungete anche qualche consiglio, suggerimento o qualsiasi altra cosa 

che vi lasci tranquilli in vacanza.  

 

Non dimenticate di:  

Prima di partire compilate il contratto di scambio qui accluso. Al ritorno fateci pervenire l'Evaluation Form e 

ricordate che NOI CI SIAMO SEMPRE.  

 

Buone Vacanze !!!  


