
È giunto il momento di dare il benvenuto ai tuoi ospiti. Se, come noi, ti piaccio-
no le liste, eccone una con i nostri consigli su come prepararsi per lo scambio!

E non dimenticare, la forza di HomeExchange è la diversità dei nostri membri, 
che si sente nella comunità e nella condivisione di ogni casa. Quindi, il primo 
consiglio per facilitare meglio lo scambio è... la comunicazione!

Per garantire un arrivo senza intoppi:

Dai ai tuoi ospiti istruzioni su come arrivare a casa tua
Dai le chiavi al tuo ospite (personalmente, tramite un vicino o un amico, con 
istruzioni specifiche...) e assicurati che abbia tutte le informazioni di cui ha 
bisogno per arrivare sana/o e salva/o! Se decidi di spedire le chiavi per posta, 
invia le istruzioni di arrivo via e-mail separatamente (codice, piano, ecc.) e scri-
vi sulla busta l’indirizzo del mittente diverso dal tuo (di un fratello, di un familia-
re, di un amico). In questo modo, se le chiavi vengono perse o rubate durante il 
viaggio, chi le trova non avrà alcuna informazione sul tuo indirizzo... 

Lascia istruzioni su come utilizzare le apparecchiature di 
casa tua
Specificando per esempio come funziona il riscaldamento o l’aria condiziona-
ta, la lavatrice, il Wifi, e qualsiasi altra apparecchiatura o elettrodomestico… 
Se hai qualcuno che normalmente si prende cura di casa tua, lascia il suo 
numero ai tuoi ospiti in caso di necessità.

Prepara un caloroso benvenuto
Gli HomeExchangers di solito lasciano un biglietto di benvenuto, a volte anche 
un piccolo pensiero (un piccolo cestino di benvenuto, un pasto preparato in 
caso di arrivo tardivo, una piccola bottiglia di vino, ecc.) Che lasciate un regalo 
di benvenuto o un biglietto di ringraziamento, sappiate che, per quanto sem-
plice, cambia tutto! Siate creativi!
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Per far sentire il tuo ospite a casa:

Lascia un po di spazio
Lasciate un po’ di spazio e lasciate alcuni appendiabiti e cassetti vuoti se i 
tuoi ospiti rimangono per più di un paio di giorni in modo da potersi sistemare 
comodamente.

Condividi dei consigli
I tuoi ospiti non conoscono la regione come te. Condividi i tuoi posti preferiti, i 
tuoi ristoranti preferiti, lascia qualche libro o opuscolo sulla tua città o regione: 
un gesto semplice, ma spesso molto apprezzato!

Aiutali a sistemarsi
A seconda di quanto concordato con i tuoi partner di scambio, prepara i letti 
degli ospiti e lascia fuori gli asciugamani per tutti.

Prepara la tua cucina
In cucina, i nostri membri gettano via il cibo deperibile e lasciano abbastanza 
cibo per i loro ospiti per preparare il loro primo pasto (latte, uova, pane, burro, 
caffè e tè, per esempio). Aggiungi una piccola nota che dice “servitevi da soli” 
in modo che sappiano che è per loro!

Prepara il tuo bagno
In bagno, metti via gli spazzolini da denti e i prodotti cosmetici per fare un po’ 
di spazio. I nostri membri di solito lasciano gel doccia e shampoo per i loro 
ospiti.

Coinvolgi i tuoi figli
Se ospiti una famiglia e hai anche dei bambini, tirare fuori i loro giocattoli è 
una pratica molto comune tra i nostri membri! E puoi sfruttare questa oppor-
tunità per insegnare ai tuoi figli il valore della condivisione!

Check finale
Infine, prima di partire, fai un ultimo giro della casa per controllare i rilevatori di 
fumo, l’acqua e il gas... E poi potrai partire! 
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