
 
 

 
 
Comunicato stampa 

 

Gli scambi di casa su ScambioCasa aumentano durante le vacanze 
scolastiche 

 
Le famiglie stanno organizzando sempre più frequentemente le proprie vacanze 
scolastiche su ScambioCasa, scegliendo l’Italia e i vicini paesi europei come meta. 
 
 
13 otttobre 2017 - Gli scambi di case e appartamenti non avvengono soltanto durante le               
vacanze estive. Nel 2017 si è registrato il 33% in più di prenotazioni, e le vacanze scolastiche                 
sono il momento prediletto dalle famiglie per scambiare casa. Gli scambi durante le vacanze              
scolastiche stanno diventando una tendenza sempre più diffusa. L’Italia e i vicini paesi europei              
sono fra le mete preferite dalle famiglie per soggiorni brevi.   
 
 

 
 
 
 
Visti gli oltre 30 giorni di vacanze scolastiche da adesso fino a giugno 2018, i genitori faranno                 
meglio ad essere creativi se vorranno viaggiare senza spendere troppo. Poiché l’abitazione di             
una persona e la città in cui vive potrebbero offrire opportunità di esplorazione per altri,               
ScambioCasa permette ai suoi soci di trovarne facilmente altri che desiderano viaggiare            
durante le vacanze scolastiche. Per alcuni, vorrà dire lasciare la città e andare in campagna a                
fare passeggiate o giri in bicicletta, per altri, esplorare Milano, Parigi, o Berlino, oppure              



dedicarsi agli sport invernali in montagna. Per “vivere come uno del posto” a tutti gli effetti,                
non è necessario spingersi fino all’altro capo del mondo. 
 
È proprio la sensazione di essere "a casa" che rende l’esperienza così speciale: stanze per tutta                
la famiglia, giocattoli, bici, consigli sulle attività locali e posti da vedere. Vi sono addirittura               
DVD e giochi da tavolo per le giornate piovose. "È questo ciò che la gente ama dello scambiare                  
casa. Non c’è nulla di meglio del comfort di una vera casa", ha commentato Charles-Edouard               
Girard, direttore esecutivo di ScambioCasa. 
 
Alla base di uno scambio di casa deve esserci un certo livello di fiducia, ed è proprio da quella                   
che dipende un’esperienza di successo:   "Tutti gli ospiti sono a loro volta ospiti, sia optando               
per uno scambio reciproco, sia scartandolo. Le famiglie danno il benvenuto ad altre nella              
propria casa e, in cambio, vengono a loro volta accolte. Il rispetto reciproco è il fulcro di                 
ScambioCasa", aggiunge Girard. 
 
Non è necessario essere proprietari per cominciare. Lo scambio di casa non implica alcuna              
transazione finanziaria fra le parti. Non si tratta di subaffittare. Infatti, è come avere amici o                
famigliari ospiti a casa propria. 

 
 
 
 

Socihip offre accesso illimitato agli annunci di case e scambi in qualsiasi parte del mondo. 
Iscrizione annuale a ScambioCasa : 130 € 
 
 
 

Cos’è ScambioCasa 
Lanciato nel 1992, ScambioCasa è stato uno dei pionieri dell’economia della condivisione,            
ispirandosi al film di successo "L’amore non va in vacanza". Nel 2016, i suoi 65.000 soci in 150                  
paesi hanno effettuato 1,6 milioni di soggiorni scambiando la propria casa, soprattutto grazie             
al sistema dei Palloncini che facilita gli scambi non reciproci. Eletto "Miglior Sito per              
Prenotare un Soggiorno" dai lettori di USA TODAY e 10Best, ScambioCasa è stato acquisito a               
febbraio 2017 da GuesttoGuest e continua ad espandersi a livello internazionale. ScambioCasa            
ha uffici a Boston, Parigi e Zagabria. 
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