
GUIDA DELLO
SCAMBIO CASA
Per scoprire tutto su questa pratica
e partire in grande serenità.



Lo scambio casa è una pratica nata negli anni ‘50. 

Consiste nello scambiare una prima o seconda casa 

con un’altra casa. Questo permette di risparmiare 

sul budget per il soggiorno durante le vacanze e di 

vivere un’esperienza più autentica. 

Ormai, il web sta rivoluzionando il modo di scambiare 

una casa. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, lo 

scambio di case e appartamenti è diventato più 

accessibile, più flessibile e possibile in 187 Paesi.

In questa guida scoprirete: 

·  Lo scambio casa, come funziona?

·  Come avere fiducia durante uno scambio?

·  Come trovare uno scambio casa?

INTRODUZIONE





MOTIVI
PER PROVARE
LO SCAMBIO CASA

1. Soggiorna gratuitamente durante le vacanze

GuesttoGuest offre un servizio gratuito che permette di 

soggiornare gratuitamente in 187 Paesi nell’occasione di un 

viaggio.

2. Partite e accogliete quando volete

GuesttoGuest propone un sistema unico di punti: i 

GuestPoints. Vi permettono di realizzare scambi non 

reciproci per partire quando lo desiderate.

3. Vivete esperienze autentiche e umane

Lo scambio casa è prima di tutto un nuovo modo di viaggiare, 

per vivere come le persone del posto.
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Casa vicino al Duomo
di Firenze

Loft in Montmartre,
Parigi

Casa a Venice Beach,
Los Angeles

64 GP/
notte

120 GP/
notte

120 GP/
notte





1. Perché scambi la tua casa?

Innanzitutto, siamo sinceri, per ragioni economiche! Ma continuiamo soprattutto 

per l’avventura personale.

2. Fidarsi di sconosciuti, è un rischio?

È strano, ma non mi sono mai posta la domanda. A dire il vero, quando si organizza 

uno scambio, la fiducia si costruisce fin dall’inizio. Per questo si scambiano email 

e telefonate. In seguito, proviamo ad essere il più rispettosi possibile degli averi 

dell’altro. Su GuesttoGuest il sistema di cauzione e di assicurazione ci permette 

di partire sereni.

3. I tuoi prossimi scambi casa?

Oggi sono al mio settimo scambio. L’ultimo è stato in Bretagna, a Erquy. Molti 

Francesi e Spagnoli mi contattano, ma ricevo anche richieste dall’Olanda, 

dall’Inghilterra, dal Brasile, e dall’Isola Riunione!

Imène · Bruxelles, Belgio · 7 scambi

DOMANDE A UNA MEMBRO

“Ma continuiamo
soprattutto per

l’avventura personale”



Gli scambi non reciproci

Lo scambio casa può essere non reciproco grazie ai GuestPoints: li guadagniamo 

quando accogliamo membri a casa nostra, e li spendiamo quando partiamo in 

vacanza e soggiorniamo da qualcuno. Il nostro oste utilizzerà i GuestPoints per 

andare da qualcun altro.

Il sistema dei GuestPoints

I GuestPoints sono un sistema unico che permette di organizzare scambi non 

reciproci, e dunque di partire quando vogliamo. Ogni casa sul sito è “valutata” con 

un numero di GuestPoints per notte secondo la sua grandezza, il numero di posti 

letto, la posizione, ecc. Guadagniamo GuestPoints iscrivendoci e accogliendo dei 

membri a casa nostra. Possiamo utilizzarli per andare da qualsiasi membro di 

GuesttoGuest. 

COME FUNZIONA?

È veramente gratuito?

Sì, il 20% degli scambi organizzati sul nostro sito è completamente gratuito, senza 

cauzione e assicurazione. Gli altri scambi utilizzano i servizi a pagamento che 

sono opzionali. 
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Gli scambi reciproci

Lo scambio casa può essere reciproco: io vado da una persona che viene da me. 

Possiamo anche scambiare a date diverse o per periodi diversi, è flessibile!



1. Mi iscrivo sul sito

Iscriviti su GuesttoGuest.it con la tua email o Facebook.

2. Completo le informazioni sulla mia casa e il mio profilo

Inserisci il numero di letto, le attrezzature della casa, le regole della casa… e parla 

un po’ di te. Così guadagni subito 500 GuestPoints.

3. Completo il mio calendario

Indica nel calendario quando la tua casa è disponibile per accogliere degli ospiti 

a casa tua.

4. Contatto membri dove mi piacerebbe soggiornare

Scegli una destinazione e contatta i membri.

5. Pre-approvo e finalizzo lo scambio

Una volta che hai trovato un accordo con un membro, rimane solo da validare lo 

scambio, e le sue opzioni: assicurazione, cauzione e GuestPoints.

COME ORGANIZZARE
UNO SCAMBIO CASA?



Come trovare facilmente un oste?

• Utilizza i filtri di ricerca per trovare osti che 

cercano di accogliere, cliccando su “Guest 

Wanted”, o per trovare i membri più attivi 

cliccando su “tasso di risposta > 80%”.

• Per trovare uno scambio più facilmente invia 

almeno 10 messaggi.

• Infine, puoi fare verificare la tua casa per 

rassicurare il tuo oste. 

Come trovare facilmente un ospite?

• Per trovare facilmente un ospite, aggiorna il 

tuo calendario e inserisci un periodo “Guest 

Wanted”.

• Scatta tante belle foto della tua casa o del tuo 

appartamento. 

• Infine, per avere più visibilità, fai verificare la 

tua casa.

LE ASTUZIE





Lo scambio casa su GuesttoGuest è gratuito. Per semplificare 

l’organizzazione del tuo soggiorno, la nostra piattaforma propone 

diversi servizi:

La verifica

GuesttoGuest propone di verificare la tua casa per 25€ al fine 

di garantire la tua identità e il vostro indirizzo al tuo oste e per 

trovare più facilmente e rapidamente uno scambio.

La cauzione per la casa

Per uno scambio casa, un utente può fissare un ammontare 

di cauzione per la sua casa. Il suo ospite pagherà il 3,5% della 

cauzione al momento della finalizzazione per coprire i costi di 

servizio di GuesttoGuest.  La cauzione non viene addebitata ma 

solamente bloccata, e serve a rassicurare l’oste.

L’assicurazione della casa e cancellazione

GuesttoGuest propone un’assicurazione in collaborazione con 

la MAIF, che ti protegge in caso di danni nella casa del tuo oste 

e in caso di cancellazione o di interruzione del tuo soggiorno, 

leggere le condizioni.

L’assistenza personale

GuesttoGuest propone un’assistenza personale in 

collaborazione con la MAIF al fine di assistere il (o gli) ospite(i) 

in caso di emergenza o di incidente durante lo scambio, sotto 

condizioni. Assistenza disponibile 24/7 alla MAIF.

Più informazioni sui nostri servizi:  www.GuesttoGuest.it.

FIDUCIA E SICUREZZA

Parti zen con i nostri servizi opzionali a pagamento 



1. Le chiavi di casa

Per scambiare le tue chiavi puoi accogliere i tuoi ospiti 

direttamente, o chiedere a un vicino o una persona 

sul posto di accoglierli. Se no, le chiavi possono essere 

nascoste in un posto convenuto, o inviate per posta agli 

ospiti prima del soggiorno. 

2. Le pulizie e le regole della casa

Puoi dare le istruzioni di pulizia per la casa: dove trovare 

i prodotti e dove gettare l’immondizia. Non esitare a 

dare qualche regola di base: casa non fumatrice, scarpe 

in casa… Infine, avverti i tuoi ospiti se devono portare le 

loro lenzuola. 

3. Le informazioni pratiche

Date ai vostri ospiti delle informazioni come la password 

della Wi-Fi e il codice dell’allarme della casa. Se ci sono 

degli animali da curare o delle piante da innaffiare, non 

dimenticare di spiegare il necessario agli ospiti.

4. Scambiate i numeri di telefono

Per potervi contattare in caso di domande, è importante 

di scambiare i numeri di telefono con il tuo oste o il tuo 

ospite. 

CONSIGLI PRATICI
PRIMA DI UNO SCAMBIO



“Un semplice 

messaggio inviato 

e si inizia! In Francia, in 

Portogallo o in Brasile con

la stessa semplicità!”

Taras, Canada

“All’inizio 

ho avuto un po’ 

paura di scambiare la mia 

casa ma alla fine tutto è andato 

molto bene, dalla conversazione 

al viaggio. Il mio primo scambio è 

stato a Siviglia: il nostro oste era 

simpatico, sempre a disposizione

e caloroso. Rinizierei!”

Maria, Italia

“È meraviglioso 

potersi iscrivere e vedere 

le altre case senza dover 

impegnare costi annuali d’iscrizione. 

GuesttoGuest vi dà anche un 

sentimento di sicurezza grazie alla

sua serietà: tutte le persone con cui

ho parlato sul sito sono state

molto gentili e piacevoli.”

Meredith, Stati Uniti

TESTIMONIANZE



Bisogno di essere accompagnato? Contattaci:

contact@guesttoguest.com

dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00

+39 020 8295 1529

www.GuesttoGuest.it


