
Per aiutarti a preparare al meglio il tuo soggiorno nella nuova casa, ecco alcu-
ni consigli:

La Comunicazione è la chiave
Prima del tuo scambio, non esitare a domandare al tuo host qualsiasi domanda
tu possa avere, e di mettervi d’accordo su alcuni dettagli come: qual’è il momento
migliore per arrivare? Dove e quando devo ritirare le chiavi,e dove devo riportarle
quando riparto? Dove posso trovare i prodotti per pulire? Ci sono particolari 
istruzioni per un eventuale apparecchio della casa? Cosa devo fare con le len-
zuola e gli asciugamani usati?

Rispetta la casa del tuo host
Ricordati la regola d’oro di HomeExchange: prenditi cura della casa del tuo host
come vorresti che si prendessero cura della tua e rispetta le loro istruzioni :)

Lascia la casa del tuo host come l’hai trovata (se non an-
cora meglio!)
Prima di lasciare la casa, secondo quanto precedentemente accordato con 
il tuo host, pulisci bene la casa,cambia l’aria nella camera da letto, e lascia le 
lenzuola e asciugamani nella camera da letto. Porta fuori la spazzatura e as-
sicurati che non ci siano piatti o bicchieri da lavare. Se noti qualcosa che non 
funziona o se rompi accidentalmente qualcosa, parlane con il tuo host. Se è 
arrivata della posta, faglielo sapere!

Lascia un piccolo regalo di ringraziamento
Al momento della partenza, ti consigliamo di lasciare un biglietto di ringrazia-
mento per il tuo partner di scambio con un piccolo pensiero come un bouquet 
di fiori, una scatola di cioccolatini, o un disegno fatto dai tuoi bambini... Chi 
non vorrebbe trovare qualcosa di carino quando torna a casa? Non ti dimenti-
care di dire al tuo host quando pensi di lasciare casa sua e di arrivare a casa!

E soprattutto, sia che tu rimanga un mese o un solo weekend, goditi la vacanza
come se fossi uno del luogo! Immergiti nella cultura locale. Ordina un piatto 
che non hai mai provato prima, passeggia lungo una strada che non è sulla 
mappa e goditi la scoperta di un nuovo posto.
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