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Forme di Scambio

A. LIBERI SCAMBI
Comprendono varie tipologie di rapporti tra soci senza flusso di denaro, che potranno finalmente realizzare il viaggio che
desiderate da tempo.
Potrete scambiare semplice ospitalità o scambiare case vacanze, di residenza, universitarie, di lavoro, ma anche barche,
camper, roulotte.
Tutto è possibile, basta pensarci e proporre soluzioni con fantasia ed intraprendenza.

A.1. Liberi scambi di ospitalità

Icona in ricerca annunci su mappa Indicati per ogni tipo vacanze, (brevi, fine settimana, e di medio-lungo termine), sono
formula interessante per ogni tipo di utente, ma soprattutto ideale per i giovani (single e coppie), che hanno in questo
modo la possibilità di visitare nuovi posti alloggiando a costo zero, con le più diverse soluzioni. Conoscerete nuovi amici
con cui prenderete accordi liberamente e in privato in un clima di cordialità e rispetto.
Esempio: se abitate a Firenze e volete andare a vedere un concerto a Milano, un amico Hopendoors vi potrà ospitare per
la sera del concerto (o per più giorni), evitando le spese per una notte fuori casa o un viaggio di ritorno massacrante e
pericoloso. Contraccambierete l'ospitalità facendo conoscere la vostra città.Esempio: Simone e Sara amano girare
l&rsquo;Italia. Nei week-end si scambiano ospitalità con altre coppie di soci amici che condividono la stessa passione.
Esempio: Chiara di Napoli sarà ospitata a Sidney dall&rsquo;amica Nancy conosciuta in rete. Esempio: Carlo e Marta
65enni e tanto tempo libero, grazie agli scambi di ospitalità, finalmente viaggiano contenendo le spese.

A.2. Liberi scambi di casa
Adatto a tutte le esigenze, in particolare a vacanze medio lunghe.
Gli scambi possono riguardare case di residenza (proprietà o in affitto) e seconde case (di vacanza, di studio).
Le possibilità sono infinite, inoltre le case potranno essere scambiate con barche o camper secondo accordi e proposte
originali. Esempio: Marco e Laura, una giovane coppia dell&rsquo;Isola D&rsquo;Elba, in primavera faranno il giro
dell&rsquo; Andalusia pernottando nel camper dei signori Helguera che ad Agosto alloggeranno a casa dei giovani
ragazzi, fuori per un&rsquo;altra vacanza, e utilizzeranno il loro piccolo fuoribordo. Esempio: Mirco e Claudia di Palermo
avrebbero dovuto rinunciare al loro viaggio di nozze. Con HD saranno ospitati a Parigi da dei soci amici, ed in futuro
contraccambieranno la cortesia.

A.2.1. Scambio case vacanze
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Esempio: potrete scambiare la vostra accogliente seconda casa in Trentino offrendo una settimana bianca sulle piste
delle Dolomiti in cambio di una vacanza al mare in Calabria. Esempio: potrete finalmente vedere New York durante le
vacanze natalizie offrendo un meraviglioso soggiorno nelle colline toscane.

A.2.2. Scambio casa universitaria
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Tutte le città universitarie sono di grande interesse turistico.
Una casa libera in una città universitaria è una risorsa da sfruttare. Troverete sicuramente un amico HD interessato
allo scambio.
Lo studente universitario che lascerà la propria casa (in affitto o di proprietà) nel periodo di Natale, di Pasqua o in
Agosto, non si chiuderà più la porta alle spalle.
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A.2.3. Scambio casa residenza
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Le famiglie dopo aver stretto un rapporto di conoscenza e fiducia, si scambiano le loro case nel periodo concordato.
Meravigliosa vacanza senza le spese relative all&rsquo;alloggio con tutta la sicurezza di non lasciare la propria casa
incustodita, perché in affidamento a persone serie che si prenderanno cura anche delle vostre piante.
B. IDEE DIVERSE
B.1. Viaggi di nozze
Non è giusto che per problemi economici molti giovani coppie devono vedere svanito il sogno del viaggio di nozze.
Con Hopendoors i giovani sposi potranno andare in luna di miele senza dissanguarsi!
Esempio: Mirco e Claudia di Palermo non devono più rinunciare al loro viaggio di nozze perchè saranno ospitati a
Venezia da una coppia di amici Hopendoors. L'ospitalità sarà poi ricambiata con una bellisiima vacanza in Sicilia. La
condivisione di momenti di vita imporatanti ha fatto nascere un'amicizia esclusiva.
B.2. Idee originali ed altre risorse
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Libero sfogo alla fantasia: con HD è il momento di realizzre le tue ideePotrete sfruttare la vostra casa su 4 ruote o la
vostra &ldquo;casa galleggiante&rdquo; per scambiare nuovi accordi di ospitalità proponendo idee originali di viaggio
fino ad ora impensabili.
Potrete realizzare e proporre ogni vostra idea.
Le possibilità sono infinite, bastano creatività e iniziativa.
Esempio: La famiglia Verdi, quest&rsquo;estate, non può passare le solite vacanze nel campeggio al mare dove ha
parcheggiata la propria roulotte. Soldi sprecati? No! Con Hopendoors a Giugno sarà concessa in comodato ai signori
Bianchi. Per Luglio ed Agosto, invece, la roulotte sarà affittata ad altri utenti amici. In questo modo i signori Verdi non
solo hanno recuperato le spese, ma hanno guadagnato dei soldi, ed avranno la possibilità di essere ospitati a Venezia
nella seconda casa dei signori Bianchi. Esempio: Alfredo ed Ilaria si sono inventati il B&B&B (Bed and Breakfast and
Baratto) dove in cambio non si riceve denaro ma lavoretti, scambi, ecc.Esempio: Franco e Lucia in primavera andranno
in Florida dove i Sig Smith metteranno a loro disposizione la propria barca su cui passeranno delle esclusive vacanze.
In autunno gli Smith, appassionati della buona cucina e del buon vino italiano, faranno un bel giro in Toscana con il
camper di Franco e Lucia.

B. AFFITTI TRA SOCI
Rapporto con scambio di denaro
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Far parte di un sito serio e ben organizzato permette di viaggiare con la soluzione &ldquo;affitto&rdquo; a prezzi esclusivi
a vantaggio di tutti, non solo di chi viaggia.
Potrete affittare la casa vacanza, una parte della vostra casa di residenza, la casa universitaria di vostro figlio, la casa di
lavoro, la barca, il camper, la roulotte, ricavandone un importante contributo al vostro stipendio.Esempio: Luca e Silvia
vivono in una grande casa colonica dalla quale hanno ricavato due camere con bagno e una cucina comune. Con gli
affitti HD hanno guadagni sicuri tutto l&rsquo;anno e senza spese. Esempio: Giorgio di Brescia affittando su HD il proprio
camper nei mesi di Maggio e Giugno recupera tutte le spese annuali di gestione (bollo, assicurazione e tagliandi).
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