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I  TIPI DI OSPITE

007 MISSION IMPOSSIBLE
Non vuole pensare a nulla e rilassarsi al massimo, 
quest’ospite è l’emblema della missione impossibile: 
vuole l’appartamento in pieno centro, in braccio 
al Duomo o Tour Eiffel che sia, ma il budget a 
disposizione è quello di un genovese al ristorante. 

MI CASA ES TU CASA
Il caffè, diritto inalienabile dell’uomo dal 1400 
circa.  Ma vuoi mettere il caffè che fa la moka di 
casa tua?! Che fai? Non te la porti pure in vacanza?! 
Non importa che nella casa vacanze ci sia 
l’ultimo modello che il caffè te lo macina al momento, 
ciò che è di casa tua è meglio. 

KIM KARDASHIAN DE NOANTRI
Fare la valigia è una di quelle attività che potrebbe 
tranquillamente rientrare nelle fatiche di Ercole, 
eppure c’è chi non ne fa una, ma nemmeno due, 
decide di portare in vacanze la collezione primavera/estate 
dal 1992 ad oggi. Si sa mai che capiti l’evento che 
richiede quell’abito un po’ casual un po’ chic che non è 
presente nell’unica valigia che solitamente ci si porta.

L’EREMITA
Che sia Milano oppure Londra, le ore di relax sul 
divano devono rigorosamente essere contornate 
da un religioso silenzio. Al nostro inquilino piace 
esplorare le grosse città, ma il rumore del tran tran 
cittadino proprio no. La calma delle oasi del deserto 
con la suggestione e le luci della metropoli: facile, no? 

LO STELLATO
Hai presente tutti quei magnifici comfort? Il 
business centre 24 ore su 24, spa e palestra, 
ristorante e lounge, concierge multilingue, 
servizio di parcheggio auto, servizio di babysitting, 
servizio per bambini? Ecco, quello è ciò che 
offre il four season hotel, non una casa vacanze. 
Ma lo stellato unirebbe volentieri i due concetti. 

LO SPORTIVO
Lo sportivo che intendiamo noi, quello verace, 
è l’ospite che il massimo di sport che pratica è la 
tifoseria della squadra del cuore dal divano. Quello 
che il ‘fin che morte non ci separi’ lo dice al Bologna, 
certamente non alla corsa. Ascensore obbligatorio!!! 

TU SAI CHI
‘Devo fornire i documenti di tutti le persone che 
soggiorneranno nella casa? Qualcuno può venire 
da me mentre sono nella casa e stare fino a notte 
fonda? Posso ospitare qualcuno per pranzo o cena?’ 
Ed è proprio allora che parte il momento Sherlock 
Holmes, il giallo acquista un sapore unico e la tua casa 
vacanze diventa la location perfetta per l’enigma.

MEGLIO SOLI CHE MALE ACCOMPAGNATI
Amica/o, mamma, papà, confidente, conoscente, 
psicologo, supporter, fratello, sorella, fidanzata/o… 
le mille sfumature dell’host al telefono. È quando 
passi le ore al telefono con il tuo inquilino, per-
ché partite parlando del piccolo problema alla 
caldaia e finite sulle sue insicurezze nella vita, che ti 
chiedi se è venuto in vacanze con le persone giuste.

BELLO E MAMMÀ
Che tu abbia 3 o 50 anni, la mamma è sempre la 
mamma. Quel piatto di pasta fatto con amore, 
quella carezza unica, quei consigli spassionati e 
quel tifo incondizionato: solo lei può darti ciò di cui 
veramente hai bisogno. Solo lei può trovare la casa 
vacanze dei tuoi sogni, perché lei ti conosce, 
perché lei sa.  

NESSUNO È PERFETTO
L’imperfezione è necessaria per essere unici. 
Ti imbatterai sicuramente in persone particolarima 
ognuna di esse ti insegnerà qualcosa, ed è 
proprio una delle note positive di essere un host.  
Nella marea di persone a cui aprirai le porte  
di casa tua, troverai l’ospite imperfetto che però ti 
darà piccole e grandi soddisfazioni. 
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