
CARTELLA STAMPA
GuesttoGuest un nuovo modo di 
viaggiare con lo scambio casa!
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GUESTTOGUEST : LA RIVOLUZIONE NELLO 
SCAMBIO CASA

La tua casa ti fa viaggiare
GuesttoGuest è un sito di scambio casa e appartamenti che offre oltre 380.000 
case in 187 paesi. Con una registrazione senza alcun abbonamento obbligatorio, 
il sito consente ai suoi utenti di trovare una soluzione di alloggio economica e 
confortevole per andare in vacanza.

Sulla base dei valori di condivisione e fiducia, lo scambio casa è modernizzato 
grazie a GuesttoGuest che include un sistema di GuestPoints, consentendo 
scambi non reciproci e Servizio Plus, un insieme di garanzie che permettono di 
assistere i membri prima, dopo e durante lo scambio. Lo scambio casa seduce 
sempre più viaggiatori, desiderosi di mettere l’aspetto umano e l’autenticità al 
centro delle loro vacanze.

2 tipi di scambio possibili

Lo scambio classico
L’utilizzatore puo’ soggiornare presso un altro utilizzatore 
ospite che a sua volta verra’ da lui alle stesse date o in date 
differenti.

Lo scambio con i GuestPoints
L’utilizzatore soggiornera’ presso il proprio ospite offrendogli 
cosi’ i GuestPoints corrispondenti per ogni pernottamento. 
L’ospite potra’ utilizzare a sua volta questi GuestPoints per 
soggiornare a sua volta presso un altro utilizzatore della 
piattaforma. Ogni utilizzatore riceve dei GuestPoints di 
benvenuto durante la procedura d’iscrizione.
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Il nostro sistema di GuestPoints
Per permettere maggiore flessibilita’ nello scambio casa, GuesttoGuest ha 
inventato i GuestPoints. Questo sistema permette agli utilizzatori di fare 
scambi di appartamento anche non reciproci.

Al momento dell’iscrizione ad ogni alloggio viene attribuito un totale in 
GuestPoints a notte secondo un algoritmo che prende in considerazione la 
localizzazione, il numero dei posti letto e l’attrezzatura domestica.

Gli utilizzatori possono allora spendere i propri GuestPoints per soggiornare 
presso un altro utilizzatore e guadagnarne quando ospitano un altro utente, 
senza obbligo di reciprocita’.

In totale, 750 GuestPoints sono offerti per testare l’esperienza dello scambio 
casa.

Per esempio, una notte in un appartamento di 40mq per 4 persone nel centro 
di Parigi equivale a 100 GP, una notte in un casa di 70mq per 5 persone a 
Barcellona equivale a 200 GP.

GUESTPOINTS :
UNA SOLUZIONE INNOVATIVA
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COME 
FUNZIONA ?

1. Registrati su www.guesttoguest.it 2. Scegli la tua destinazione

3. Contatta gli host delle case che ti 
interessano

4. Finalizza lo scambio e parti in tutta 
tranquillità con Servizio Plus

5. Goditi le tue vacanze con GuesttoGuest
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GuesttoGuest, lo scambio casa e’ a portata di mano !

Disponibile gratuitamente su iOS e Android, 
l’applicazione mobile GuesttoGuest permette di 
accedere a tutti gli alloggi disponibili, di aggiornare il 
proprio profilo e di discutere con gli altri utilizzatori 
direttamente sullo smartphone.



LE OPZIONI
DI FIDUCIA

La verifica
Si tratta di un servizio che permette di certificare l’identita’ e l’indirizzo di un 
utilizzatore. Per 25 euro GuesttoGuest verifica i documenti d’identita’ e attesta 
che l’utilizzatore sia un membro verificato. E’ un marchio di fiducia per gli altri 
utilizzatori che permette di ricevere maggiori richieste di scambio.

Service Plus
Il nuovo servizio di GuesttoGuest per garantire il 100% di soddisfazione 
durante lo scambio casa. Per un prezzo fisso di € 10 a notte pagati dall’ospite, 
indipendentemente dal numero di viaggiatori. Pertanto, tutti i membri di 
GuesttoGuest, host e ospiti, sono certi di essere assistiti in caso di 
imprevisti prima, durante e dopo il loro scambio casa. Questo servizio include 
un’assistenza internazionale personalizzata 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno in 
caso di emergenza.

Servizio Plus di GuesttoGuest per l’ ospite è la garanzia di una vacanza di 
successo:

1. Protezione sulla cancellazione: copertura fino a 700 €/settimana.
2. Garanzia in caso di non conformità: se l’alloggio non corrisponde alla des-
crizione sul sito, GuesttoGuest offre una soluzione alternativa.
3. Copertura in caso di danni, materiale fino a 500.000 € oltre la franchigia di 
100 € (prelevata sul deposito dell’ospite)

Come host, Servizio Plus di GuesttoGuest ti consente di dare il benvenuto con 
la massima tranquillità:

1. Deposito di 500 €: a spese dell’ospite in caso di danni minori.
2. Copertura danni: materiali fino a 500.000 € a carico di GuesttoGuest.
3. Protezione sul furto: GuesttoGuest copre i suoi host in caso di furto.
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Ad esempio: Una famiglia finalizza uno scambio casa di 7 notti per 4 persone: 
pagherà 70 € in totale (7 x 10 € = 70 €). Il numero di persone che viaggiano non 
ha un impatto sul prezzo totale del soggiorno.



LO SCAMBIO CASA
NEL MONDO

1. Francia
2. Spagna 
3. Italia 
4. Germania
5. Regno Unito
6. Stati Uniti
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LE REGIONI PREFERITE PER
LO SCAMBIO CASA IN ITALIA

1. Lazio
2. Toscana
3. Lombardia
4. Veneto
5. Sicilia
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39% Famiglie

12% Giovani coppie

22% Pensionati

CHI SONO GLI ADEPTI
DELLO SCAMBIO CASA ?
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PERCHE’ PRATICARE LO
SCAMBIO CASA ?

75% Economia

50% Comfort

30% Convivialita

30% Scoperta
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Guillemette Francia, Nuova-Aquitania, 11 scambi

“Lo scambio casa e’ un sogno che puo’ finalmente diventare 
realta’, e’ la gioia di potersi dire, perche’ no ? Partiamo ! E’ anche 
apprendere la condivisione: i nostri bambini che preparono i 
loro disegni e le lore frasi di benvenuto per i bambini che 
verranno a soggiornare da noi...”

Alessandro Italia, Trentino, 17 scambi

“Lo scambio casa e’ una maniera di migliorare la nostra 
esperienza del viaggio. Ci permette di economizzare molto e 
d’incontrare persone di fiducia con le quali resteremo amici.”

Laura Spagna, Catalogna, 12 scambi

“Durante uno scambio casa si creano legami con il vostro ospite. 
Accogliere le persone nella vostra casa vuol dire fare tutto 
affinche’ il loro soggiorno sia il migliore possibile e che la visita 
in città sia soddisfacente. Noi invitiamo di solito i nostro ospiti 
a mangiare con noi. La condivisione delle esperienze e’ qualcosa 
che ti arricchisce.”

Yvonne Inghilterra, Essex, 19 scambi

“L’esperienza dello scambio casa e’ molto piu’ gradevole di un 
soggiorno in hotel. Noi viaggiamo molto e grazie a GuesttoGuest 
non abbiamo problemi di budget per l’alloggio. E’ soprattutto 
un bonus avere piu’ stanze per ogni persona e poter ritrovarsi 
in un grande salone tutti insieme.”

CHI SONO
I NOSTRI MEMBRI ?

I membri di GuesttoGuest sono presenti in 187 paesi e condividono tutti gli 
stessi valori d’ospitalita’ e di condivisione. Lo scambio casa e’ molto piu’ che 
una maniera di viaggiare, e’ uno stato d’animo.

Chi utilizza GuesttoGuest? - 9



Il momento delle vacanze è un’occasione unica per incontrarsi, con la famiglia o 
gli amici. Questo momento molto speciale deve essere per tutti, senza rompere 
il salvadanaio :). Lo scambio casa permette di soggiornare, dall’altra parte del 
mondo o in poche ore di auto, per una vacanza autentica e confortevole. Dopo 
il successo del noleggio tra privati, lo scambio case si presenta come la seconda 
ondata di ospitalità “peer-to-peer”.
Emmanuel e Charles-Edouard hanno come progetto quello di creare la piu’ 
grande comunità’ di scambio casa al mondo e di raggiungere un milione di 
utilizzatori entro il 2020.

Dal 2013, i due soci hanno acquistato ben 5 concorrenti e generato investimenti 
dell’ordine di 40 000 000 di euro in 4 anni. Cosi’, GuesttoGuest ha visto il suo 
numero di scambi moltiplicarsi per 10 soprattutto in Francia, Spagna e Italia.

Un fenomeno collaborativo che s’allarga a macchia d’olio tra le abitudini dei 
viaggiatori (38 000 inscrits en 2014 contre 450 000 en 2018).

Nel 2017 GuesttoGuest acquista il pioniere americano dello scambio casa 
HomeExchange e diventa il gruppo leader del settore con 100 dipendenti e 
450.000 alloggi da scambiare. All’inizio del 2018, la piattaforma canadese 
Echangedemaison si unisce a GuesttoGuest. Il 2018 segna anche il lancio di 
Servizio Plus, un innovativo pacchetto di servizi che integra il modello di 
registrazione gratuito di GuesttoGuest, offrendo al contempo ai viaggiatori il 
massimo del comfort e della sicurezza.

DUE DIRIGENTI AL
SERVIZIO DI UNA VISIONE
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Emmanuel Arnaud si e’ laureato all’Haute Ecole de Commerce (HEC) 
e ha perseguito i suoi studi ad Harvard. Appassionato delle sfide dello 
sviluppo sostenibile, intraprende la sua prima esperienza impren-
ditoriale come co-fondatore di un’azienda che si occupa di questi pro-
blemi in Pakistan. Ha ricoperto diverse posizioni nel settore pubblico e 
privato prima di iniziare l’avventura GuesttoGuest nel 2011. Con sede 
a Boston, Emmanuel Arnaud è padre di tre bambini e appassionato di 
viaggi.
Viene eletto trofeo “Personalità dell’anno 2017” all’ “Innovation L’Echo 
Touristique”.
Nel 2018, vince a Boston il “Premio FAB” della Camera di commercio 
franco-americana del New England e cofonda il “French Tech Boston”

Charles-Edouard Girard e’ un ingegnere diplomato alla Centrale Paris. 
Debutta nella gestione di progetti digitali e di marketing all’interno 
di un ufficio di consulting, poi nel settore dell’edizione, infine in labo-
ratori farmaceutici. Decide di lanciarsi nell’avventura imprenditoriale. 
Fonda due societa’ nell’e-commerce. Acquisisce così’ una forte esperien-
za come dirigente d’impresa e una conoscenza approfondita nel mondo 
del digitale. Con sede a Parigi, Charles-Edouard è il padre di tre bambi-
ni appassionati dello scambio casa.
Nel 2018, vince per GuesttoGuest il “Groupama-Creator of Confidence 
Award”
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GUESTTOGUEST - SCAMBIOCASA
OGGI

GuestToGuest - ScambioCasa oggi - 12

450 000 Case

187 Paesi

2 500 000 Pernottamenti nel 
2017

40 Milioni di euro in fundraising

>70% Della quota di mercato

5 Acquisizioni



CONTATTO STAMPA

Benedetta Galassini
Representative Italy
+39 (0)2 82951529
press-it@guesttoguest.com

SOCIAL NETWORK

I NOSTRI UFFICI

Parigi - Boston - Zagabria


