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Un nuovo lavoro?! 

Il giro del mondo in abitazioni private 

Fare il giro del mondo diventa un lavoro. Oggi è possibile. BedyCasa accetta candidature per la terza 

stagione del “Giro del Mondo 2014!” 

 

BedyCasa propone 4 contratti a tempo determinato per fare il giro del mondo attraverso le varie culture. 

Un progetto nuovo ed interattivo che permette a 2 coppie avventuriero/cameraman di incontrare gli 

abitanti di diversi continenti, portando insieme a loro tutto il pubblico grazie alla diffusione di video, foto ed 

articoli.  

Allegri, emozionanti, emozionati, disferanno le loro valige ogni volta in una casa diversa e condivideranno 

tutte le loro tappe sui social.  

Un’esperienza fuori dal comune per quello che si può definire il lavoro “più arricchente del mondo”! 

 

DI COSA SI TRATTA ? 

BedyCasa, sito francese specializzato nella prenotazione di abitazioni private, si prepara oggi al lancio della 

terza edizione del Giro del Mondo. Il concetto è semplice: proporre 4 contratti a tempo determinato, 

regolarmente retribuiti, per scoprire in 2 mesi 5 continenti, a casa di persone del posto. 

 

A CHI SI RIVOLGE ? 

Bedy casa selezionerà 4 persone: due coppie avventuriero-protagonista/ cameraman. I candidati devono 

avere tra i 18 ed i 99 anni, devono parlare almeno 2 lingue ed essere cittadini europei o svizzeri. E’ richiesta 

disponibilità dal 27/06 al 30/08 per un contratto a tempo determinato. 

 

COME FUNZIONA ? 

I candidati devono iscriversi ai casting dal 15/04 al 12/05 su http://it.bedycasa.com , come avventurieri e 

come cameraman. Ci si può candidare da soli o già in coppia. Chi si candida da solo può cercare il proprio 

binomio tra gli altri candidati, utilizzando il motore di ricerca messo a disposizione dal sito. 

Successivamente, 10 cameraman e 10 avventurieri saranno scelti in base ai voti ricevuti sui social e 10 

cameraman e 10 avventurieri saranno invece selezionati dalla giuria. 

Tra questi 40 finalisti, 20 verranno scelti dalla giuria ed invitati a Parigi per i casting finali dal 19 al 30 

maggio. I vincitori saranno eletti il 3 giugno! 

 

LA LORO MISSIONE  

Le due coppie avranno il compito di diffondere il concetto di BedyCasa e di condividere la loro avventura 

con i loro followers grazie alla pubblicazione di video, foto ed articoli. Inoltre, dovranno portare a termine 

delle sfide proposte dalle community di BedyCasa e di Le Routard tramite i social. Infine, dovranno 

verificare e certificare la qualità degli alloggi proposti su BedyCasa. Porranno anche le basi del ‘World 

Family Project’, al fine di creare dei B&B in situazioni attualmente modeste e sfavorite. 

 

“BedyCasa incoraggia la condivisione ed i nuovi incontri, che sono alla base del sito, tra i pionieri 

dell’economia collaborativa”, spiega Chiara Del Vecchio, country manager Bedycasa Italia. “Quest’iniziativa 

non è altro che lo specchio dell’immagine di BedyCasa: originale, umana, arricchente. Disfare i bagagli a 

casa di una persona del posto, vuol dire viaggiare in maniera diversa, vuol dire vivere un’esperienza unica, 

alla scoperta degli altri”. 

Per maggiori informazioni http://it.bedycasa.com 

 
A PROPOSITO DI BEDYCASA 

Nato nel 2007, BedyCasa è un sito/community di prenotazioni di camere in abitazioni private in tutto il mondo. 

Inizialmente era un blog, gestito dalla fondatrice Magali Boisseau. E’ diventata poi una vera e propria piattaforma con 

oltre 200. 000 utenti e 30 000 alloggi in più di 6000 città. 

BedyCasa è in pieno sviluppo e offre ai suoi utenti delle esperienze di viaggio sempre nuove, originali ed arricchenti 

dal punto di vista personale. 
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Un’italiana assunta per fare il Giro del Mondo 

con un regolare contratto di lavoro 

E’ una ragazza italiana la vincitrice del casting “Giro del mondo 2014” di BedyCasa. Il suo lavoro, 

regolarmente retribuito attraverso un contratto di lavoro a tempo determinato, sarà quello di scoprire in 2 

mesi i 5 continenti, alloggiando a casa di persone del posto 

 

Milano, 3 giugno 2014 - Veronica Catania è la fortunata italiana che partirà per fare il giro del mondo per 

lavoro. 26 anni, una laurea in cinema e montaggio digitale alla Sapienza, abile fotografa, due anni in giro tra 

Asia e Australia soltanto con la sua reflex, Veronica ha vinto la terza edizione del casting  “Giro del mondo 

2014” ideato e organizzato da BedyCasa, sito francese specializzato nella prenotazione di abitazioni private 

http://it.bedycasa.com . E’ stata assunta a tempo determinato, con un contratto di lavoro regolarmente 

retribuito, 1200 euro nette al mese più 1000 euro di rimborso spese al mese a persona, oltre agli aerei e 

alloggi già compresi, per scoprire in 2 mesi 5 continenti, a casa di persone del posto. 

 

In Italia, BedyCasa ha lanciato l’iniziativa per la prima volta con enorme successo. In poco meno di un mese, 

ha ricevuto ben 1100 candidature da tutta Italia su un totale di 8000 candidature provenienti da diversi 

Paesi europei. 

 

E’ stata scelta Veronica Catania per le sue esperienze di viaggio incredibili alle spalle, per la sua 

determinazione e sensibilità, in lei tecnica e professionalità si fondono con lo spiccato spirito di avventura. 

Gli incontri e le avventure da lei vissute in passato l’hanno resa la candidata ideale per un progetto come 

quello di BedyCasa in cui il giro del mondo si fa rigorosamente alloggiando in case private, a contatto con la 

gente e la cultura del posto, condividendo l’esperienza con il resto del mondo attraverso i social.  

 

 “Sono da sempre stata attratta dal ritratto, da quella possibilità di fissare le persone in uno scatto e poter 

congelare sguardi, sorrisi, sentimenti”, commenta la vincitrice italiana Veronica Catania. “Poter coniugare il 

ritratto all’arte della narrazione e poter mostrare tutto questo attraverso le mie esperienze e la mia 

sensibilità è per me determinante. Penso che questo aspetto sarà importante nel portare a termine questa 

missione: andare al di là della semplice descrizione o della bella immagine, mostrare attraverso i nostri 

occhi ciò che abbiamo attorno, come i volti e le espressioni della gente che ci accoglierà nelle loro case, le 

abitudini, le tradizioni, i paesaggi e le situazioni più autentiche di ogni angolo visitato. Credo sia questo lo 

scopo di BedyCasa nel farci intraprendere questo viaggio”. 

 

Veronica partirà insieme a Rafa Rodrigo, 24 anni, un brillante giornalista spagnolo, vincitore dello stesso 

casting che BedyCasa ha lanciato in Spagna. Insieme agli altri due vincitori del casting in Francia, Nathalie 

Cauvi, 35 anni, e Mael Sevestre, 27 anni,  la coppia italo-spagnola partirà il prossimo 23 giugno da Parigi alla 

volta di Londra per poi raggiungere l’America con tappa a New York, poi l’America del Sud a Lima in Perù e 

a Santiago del Cile.  

 

Il viaggio proseguirà spostandosi dall’altra parte del mondo ad Auckland in Nuova Zelanda, ad Ha noi in 

Vietnam, a Colombo in Sri Lanka e infine in Africa a Lomè nel Togo. Il rientro è previsto a Parigi il 2 

settembre. 

 

Sarà un’ulteriore sfida dimostrare al pubblico come due persone che non si conoscono, riusciranno a 

condividere un’esperienza così profonda ed arricchente. Rafa non parla italiano e Veronica non parla lo 

spagnolo. L’inglese ed il francese sono le loro lingue in comune. 

 

“E’ la prima volta che questo progetto, giunto alla sua terza edizione, viene lanciato in Italia. 

Occuparmene mi ha dato enormi soddisfazioni, e mi ha fatto capire che anche in Italia qualcosa si sta 

muovendo, che iniziamo ad esser pronti a viaggiare in modo nuovo, optando per le sistemazioni in 

famiglia”, spiega Chiara Del Vecchio, Country manager di BedyCasa in Italia. “Scegliere 4 profili, su 8000, 

inutile dirlo, non è stata impresa facile. Abbiamo dovuto valutare tantissimi parametri prima di selezionare i  
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20 finalisti (oltre agli altri 20 più amati dal popolo di Facebook e di Google+). Tutta la giuria si è messa a 

caccia di ragazzi motivati, spigliati, capaci, dinamici, seri, ma soprattutto con i valori di BedyCasa nel DNA!!! 

Per centrare il bersaglio bisognava aver chiaro il fatto che, ottenendo questo lavoro, si sarebbe diventati gli 

ambasciatori di BedyCasa nel mondo intero, per due mesi”. 

 

LA LORO MISSIONE  

Le due coppie avranno il compito di diffondere il concetto di BedyCasa e di condividere la loro avventura 

con i loro followers grazie alla pubblicazione di video, foto ed articoli. Inoltre, dovranno portare a termine 

delle sfide proposte dalle community di BedyCasa e di Le Routard tramite i social. Infine, dovranno 

verificare e certificare la qualità degli alloggi proposti su BedyCasa. Porranno anche le basi del ‘World 

Family Project’, al fine di creare dei B&B in situazioni attualmente modeste e sfavorite. 

 

“BedyCasa incoraggia la condivisione ed i nuovi incontri, che sono alla base del sito, tra i pionieri 

dell’economia collaborativa”, spiega Chiara Del Vecchio, country manager Bedycasa Italia. “Quest’iniziativa 

non è altro che lo specchio dell’immagine di BedyCasa: originale, umana, arricchente. Disfare i bagagli a 

casa di una persona del posto, vuol dire viaggiare in maniera diversa, vuol dire vivere un’esperienza unica, 

alla scoperta degli altri”. 

 

Per maggiori informazioni http://it.bedycasa.com 

 

 
A PROPOSITO DI BEDYCASA 

Nato nel 2007, BedyCasa è un sito/community di prenotazioni di camere in abitazioni private in tutto il mondo. 

Inizialmente era un blog, gestito dalla fondatrice Magali Boisseau. E’ diventata poi una vera e propria piattaforma con 

oltre 200. 000 utenti e 30 000 alloggi in più di 6000 città. 

BedyCasa è in pieno sviluppo e offre ai suoi utenti delle esperienze di viaggio sempre nuove, originali ed arricchenti 

dal punto di vista personale.  
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Da BedyCasa, 

il nuovo modo di viaggiare 

Viaggiare in maniera diversa, più autentica e più economica, alla scoperta del mondo partendo dai suoi 

abitanti. Ecco come si potrebbe riassumente lo spirito di BedyCasa, piattaforma di incontro di domanda e 

offerta di sistemazioni in abitazioni private in 160 paesi del mondo, con 200.000 iscritti e 30.000 alloggi 

 

Milano, 1 luglio 2014 -Alloggiare in abitazioni private in tutto il mondo, in modo economico ed entrando in 

contatto con la gente e la cultura del posto. E’ il concept di BedyCasa http://it.bedycasa.com, 

sito/community specializzato in prenotazioni di camere in abitazioni private che mette in relazioni gli 

ospitanti con un alloggio da proporre ai viaggiatori, spesso studenti o persone in viaggio di lavoro, alla 

ricerca di una sistemazione economica, garantita, facile da prenotare e arricchente dal punto di vista 

culturale.  

 

Nato come blog in Francia, gestito dalla fondatrice Magail Boisseau, BedyCasa è diventata poi una vera e 

propria piattaforma con oltre 200.000 utenti e 30.000 alloggi in più di 6.000 città. 

 

Sia per chi viaggia e sia per chi ha la possibilità di affittare una camera privata, BedyCasa può rivelarsi 

davvero utile. Per i viaggiatori è un modo veloce di trovare una sistemazione in molte città del mondo a 

prezzi davvero accessibili, per chi, invece, ha la fortuna di poter affittare una camera, è una possibilità di 

guadagno non indifferente, soprattutto per chi vive in città turistiche o in cui si svolgono eventi significativi. 

 

“BedyCasa è soprattutto un’équipe appassionata di viaggi, di incontri, e con una grande esperienza negli 

affitti tra privati”, spiega Chiara Del Vecchio, country manager di BedyCasa Italia. “Il sito concretizza la 

possibilità di rendere i viaggi accessibili a tutti, con il valore aggiunto della reale immersione nella cultura 

del posto che si sta visitando, qualunque sia la ragione del soggiorno”. 

 

L’obiettivo di BedyCasa è di gestire in maniera sicura il mercato delle camere vuote nelle proprie abitazioni, 

puntando tutto sul lato conviviale dell’esperienza di incontro e di condivisione che si cela dietro la 

prenotazione effettuata in pochi clic. Iscriversi al sito, cercare una camera, modificare il proprio annuncio, 

inviare messaggi agli altri utenti è completamente gratuito.  

 

Gli utenti di BedyCasa, di 113 nazionalità diverse, sono di tutte le età ed appartengono alle più disparate 

categorie! Si passa dallo studente in cerca di un posto letto durante l’Erasmus, alla coppia in vacanza a 

Parigi in cerca di un tipico appartamento francese, alla signora in pensione che affitta la stanza del figlio 

ormai grande, proponendo anche la formula di mezza pensione. 

 

BedyCasa rimane volutamente su un’offerta molto economica (circa 25/30 euro a notte); ragione per cui il 

sito propone prevalentemente camere in famiglia, dove a fare da protagonista è lo scambio culturale e 

l’arricchimento personale che scaturisce dal soggiorno. La remunerazione di BedyCasa è rappresentata da 

una commissione del 15% trattenuta sul totale di ogni prenotazione ricevuta dall’ospitante. 

 

Ogni annuncio da parte del privato che comunica la sua disponibilità a mettere in affitto una camera 

privata, prima di essere pubblicato, viene verificato dall’èquipe di BedyCasa che nel valutare le soluzioni a 

disposizione si basa molto anche sui feedback che i membri della community si scambiano al termine di 

ogni soggiorno. Inoltre, ogni anno si organizzano dei BedyTour in diverse città del mondo, visitando gli 

alloggi. 

Dal 2011, BedyCasa organizza il concorso “Giro del Mondo” in case private, con cui propone contratti di 

lavoro regolarmente retribuiti per fare il giro del mondo attraverso le varie culture. Un progetto nuovo ed 

interattivo che permette a 2 coppie avventuriero/cameraman di incontrare gli abitanti di diversi continenti, 

portando insieme a loro tutto il pubblico grazie alla diffusione di video, foto ed articoli, condividendo tutte 

le tappe sui social. 
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Un’esperienza fuori dal comune per quello che si può definire il lavoro più arricchente del mondo. 

 

“BedyCasa incoraggia la condivisione ed i nuovi incontri, che sono alla base del sito, tra i pionieri 

dell’economia collaborativa”, continua Chiara Del Vecchio. “Il concorso, che nell’edizione 2014 in Italia ha 

avuto molto successo, non è altro che lo specchio dell’immagine di BedyCasa: originale, umana, 

arricchente. Disfare i bagagli a casa di una persona del posto, vuol dire viaggiare in maniera diversa, vuol 

dire vivere un’esperienza unica, alla scoperta degli altri”. 

 

I dati di BedyCasa 

Nel primo trimestre del 2014, tra i paesi in cui BedyCasa ha registrato il maggior numero di prenotazioni 

spicca l’Italia con il 10% del totale delle prenotazioni rilevate a livello internazionale. Nella classifica 

generale, che comprende paesi come Spagna, Regno Unito, Belgio, Germania, Irlanda e così via, l’Italia è 

solo dietro alla Francia (54% del totale delle prenotazioni). 

 

Confrontando gli ultimi dati disponibili relativi a marzo 2014 con lo stesso periodo dell’anno precedente, 

risulta che le regioni in cui si è rilevata la crescita maggiore nel volume di prenotazioni sono: Campania 

(100%), Lombardia (25%), Sicilia (400%), Toscana (100%) e Veneto (50%). 

 

La durata media di un soggiorno prenotato va da un minimo di 2 ad un massimo di 10 giorni. 

 

Sharing economy: un fenomeno in crescita  

Cresce la sharing economy in Italia con all’attivo circa 250 piattaforme collaborative on line. Lo afferma una 

ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore secondo cui dal 2011 a oggi i numeri sono più che triplicati, 

in particolare nell'ambito del turismo, dei trasporti, delle energie, dell'alimentazione e del design.  

 

Sempre più persone decidono di condividere i propri beni, servizi, fondi, trasporti e così via. La 

sharing economy si pone così come un nuovo modello di servizio che può essere un’opportunità per start 

up, aziende e amministrazioni ma, anche, per rispondere alle sfide a cui sono chiamate a rispondere le 

nostre città. 

 

Crescono bene le start up internazionali che arrivano in Italia, ma anche alcune piattaforme italiane. Si 

tratta di servizi che possono rappresentare un’opportunità per aziende e amministrazioni, sia perché 

offrono nuovi modelli di business, sia perché possono rafforzare la coesione sociale, salvaguardare 

l’ambiente, favorire la ridistribuzione della ricchezza e trattenere i giovani. 

 

Con un 13% della popolazione che ha utilizzato almeno una volta servizi di sharing, l’economia collaborativa 

in Italia si avvicina al tipping point per la diffusione di un fenomeno tra la popolazione (previsto al 15% ). 

Gli Early Adopte, per lo più persone con livello di istruzione elevato e residenti in grandi centri abitati, 

hanno utilizzato almeno una volta servizi di Sharing perché propongono soluzioni innovative e rispettose 

dell’ambiente, favoriscono la socializzazione ma anche il risparmio economico. Tra i servizi più utilizzati 

quelli legati alla mobilità (car sharing), alloggio condiviso, scambio e baratto. 
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Da BedyCasa  

World trip at the locals: il gioco online per vincere viaggi da sogno 

Partire alla volta di Cuba non è mai stato così semplice: il nuovo gioco on line di BedyCasa mette alla prova 

tutti gli appassionati viaggiatori che si sfidano a colpi di click 

 

Milano, 10 luglio 2014 - Non sarebbe male vincere un viaggio proprio in questo periodo! I requisiti 

indispensabili per poter essere ammessi sono giocare e divertirsi. La terza stagione del contest “Giro del 

mondo in case private 2014” di BedyCasa, il sito/community di incontro domanda e offerta di sistemazioni 

in abitazioni private in tutto il mondo, che ha visto tra i 4 vincitori per la prima volta anche l’italiana 

Veronica Catania, diventa non solo l’occasione per scoprire i 5 continenti che i globe trotters raccontano 

attraverso video, blog e social ma anche l’opportunità per tutti di seguire attivamente i viaggiatori, 

cercando di vincere un viaggio a Cuba e tanti altri premi.  

 

Sino al 9 settembre 2014, basta semplicemente giocare al quiz Tour du Monde – Le jeu alla pagina 

https://www.facebook.com/bedycasa/app_129758893779469  Nel gioco ci si sfida a colpi di click per 

accumulare punti e provare ad aggiudicarsi soggiorni in case private in destinazioni da sogno, rispettando la 

filosofia di Bedy Casa, che offre ai suoi utenti delle esperienze di viaggio sempre nuove, originali ed 

arricchenti dal punto di vista personale. 

 

I tre giochi che permettono di guadagnare punti utili per aggiudicarsi i premi sono: 

- La caccia al Totem: dove è necessario mettere alla prova il proprio occhio per scovare il Totem nascosto in 

dieci foto postate dai globe trotters;  

- Il quiz: dove bisogna saper rispondere a quesiti che testano le conoscenze relative alle destinazioni del 

Giro del Mondo; 

- La sfida: ogni settimana si propongono delle prove con cui sfidare i globe trotters. Più queste sfide sono 

originali, maggiore sono le possibilità di ottenere un gran numero di punti. 

Negli anni precedenti, per esempio, c’è chi ha proposto baci ad una giraffa, danze in pubblico con abiti 

tradizionali, degustazioni d’insetti…L’importante è che le proposte siano originali: il giocatore la cui sfida 

avrà ottenuto più punti, la vedrà poi realizzata in video dai 4 viaggiatori! 

 

Se si invitano gli amici a votare la sfida proposta, si possono accumulare ancora più punti. 

 

I premi in palio: un viaggio per 2 persone a Cuba! In più un viaggio per la Francia, 500€ in buoni viaggio da 

spendere su Blablacar e 400€ di buoni viaggio BedyCasa.  

 

Win instant, invece, regala codici promo da spendere su BedyCasa, 20 BlaBla Pass, 50 guide Routard e 

molto altro, semplicemente rispondendo ai quiz e cercando i totem ogni giorno.  

 

Le possibilità di vincere diventano quindi moltissime, non resta che visitare la pagina Facebook di BedyCasa 

e mettersi in gioco! 
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Da BedyCasa consigli per le vacanze: 

come rendere originale un soggiorno nelle mete più classiche  

Le Isole Mauritius, La Costa Azzurra e la Costa Brava sono solo alcune delle destinazioni che si possono 

visitare soggiornando in location suggestive come case sull’albero e capanne che BedyCasa, piattaforma di 

incontro di domanda e offerta di sistemazioni in abitazioni private in 160 paesi del mondo, mette a 

disposizione per l’estate 2014. 

 

Milano, 15 luglio 2014 – Le classiche destinazioni, che ogni anno sono meta di molti viaggiatori e vengono 

recensite da molte riviste turistiche, si possono esplorare e scoprire in modo anticonvenzionale grazie alle 

proposte di BedyCasa http://it.bedycasa.com, sito/community specializzato in prenotazioni di camere in 

abitazioni private, che mette a disposizione sia  tradizionali camere e appartamenti che “location insolite” 

per vivere in modo alternativo anche una tranquilla settimana al mare.  

 

La piattaforma con oltre 200.000 utenti e 30.000 alloggi in più di 6.000 città offre nelle categorie di 

sistemazione, anche deliziose capanne immerse nella vegetazione e dotate di ogni comfort o addirittura 

vere e proprie case sugli alberi, come quella a Centre de Flacq alle Mauritius, dove con 40€ a notte si può 

soggiornare in una delle più belle spiagge del mondo. 

 

Non è solo il prezzo a fare la differenza, ma ciò che l’abitare in una dimora diversa dalla canonica stanza di 

appartamento, può aggiungere alle esperienze vissute durante una vacanza: scoprire un volto nuovo della 

modaiola Costa Azzurra è possibile grazie alle opzioni suggerite che sono situate nei pressi dei centri più 

rinomati; la Valle della Loira invece può diventare un’escursione nella natura a 360° gradi se vissuta in una 

delle abitazioni in legno immerse nelle foreste; oltre alla Francia tante idee in Spagna e addirittura in 

Thailandia. 

 

Ecco la lista dettagliata di tutte le proposte consultabili anche direttamente sul sito Bedy Casa 

http://it.bedycasa.com/capanna/ 

 

 

 

Mauritius 

 

 

 
 

 

Flacq 

 

Cabane Dans L'arbre 

 

 

Capanna, a Centre de Flacq da Yannick, a partire da 40€ a notte per 

una persona e 70€ per due. Si tratta di una camera da letto 

indipendente  che può ospitare da 1 a 2 persone. 

 

La sistemazione comprende : Parcheggio, Ventilatore, Bollitore, 

Frigorifero, TV, Barbecue, Forno a micro-onde, 

Terrazza/Giardino/Patio, Piscina. 

 

L'ospitante propone i seguenti servizi: Colazione, Biancheria e 

asciugamani forniti, Mezza pensione, Lavatrice, Wifi. 
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Francia 
 

Argelliers La Cabane Perchée De Lys Dans Les Chênes Verts Et Les 

Micocouliers 

  

Capanna per 1 o 2 persone a partire da 39€ a notte per una 

persona e 42€ per due.  

 

La sistemazione comprende : Parcheggio, Riscaldamento, 

Bollitore, Frigorifero, Barbecue, Forno a micro-onde, 

Terrazza/Giardino/Patio. 

 

L'ospitante propone i seguenti servizi: Uso cucina, Colazione, 

Biancheria e asciugamani forniti, trasferimento casa – 

aeroporto/stazione. 

Bellecombe Cabane Perchée 

 

 

Capanna a partire da 79€ a notte per una persona e 79€ per 

due. Si tratta di una  Casa indipendente che può ospitare da 2 a 

6 persone. 

 

Letto singolo: 1 posto - Divano: 1 posto - Letto singolo: 1 posto. 

Bagno da condividere  -  WC privato  

Barjols La Cabane Des Amoureux Chambre D 'hôtes Insolite Dans Le 

Sud En Provence 

  

Capanna a partire da 145€ a notte per una persona. Ideale per 

coppie e per lune di miele. 

 

Camera da letto indipendente - 17 m²  

 

Letto a due piazze: 2 posti, Bagno privato -  WC privato 

 

Espiens Venez Rêver Dans Les Arbres, Le Pont Parfait Entre Le 

Camping Et Le Confort Des Chambres D'hotes! 

  

Capanna a partire da 150€ a notte per una persona e 150€ per 

due. Si tratta di una camera da letto indipendente che può 

ospitare da 1 a 2 persone. 

 

Camera da letto indipendente - 20 m² - Fino a 2 persone. Letto 

a due piazze: 2 posti - Culla: 1 posto.  

 

Bagno da condividere  -  WC da condividere. 
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Spagna 

 
Lombillo de los Barrios Cabaña Apartamento Con Jardín Y Barbacoa 

 

 

Capanna a partire da 50€  a notte per una persona e 80€  per 

due. Si tratta di una Casa indipendente che può ospitare da 1 a 

4 persone. 

Casa indipendente - 80 m² - Fino a 4 persone 

Letto singolo: 1 posto 

Bagno privato  -  WC privato 

Archidona Cabaña "el Refugio"donde La Energia Sopla Entre Los Arboles 

 

Capanna a partire da 70€  a notte per una persona e 70€  per 

due. Si tratta di una Casa indipendente che può ospitare da 1 a 

5 persone. 

La sistemazione comprende : Parcheggio, Computer, 

Ventilatore, Asciugacapelli, Riscaldamento, Bollitore, 

Frigorifero, Espace de travail, TV, Barbecue, Forno a micro-

onde, Cucina equipaggiata, Terrazza/Giardino/Patio, Piscina. 

L'ospitante propone i seguenti servizi: Uso cucina, Biancheria e 

asciugamani forniti, Costo pulizia finale, Wifi. 

Villaverde de Guadalima Tenuta di 2700 m immersa nella natura 

 

Casa indipendente a partire da 118€ a notte per persona. 

Inserita in un complesso di case indipendenti, la casa ospita da 

1 a 5 persone.  

Letto a due piazze: 2 posti - Letto a due piazze: 2 posti - Letto 

singolo: 1 posto. Bagno privato  -  WC privato  

La sistemazione comprende: internet, TV, microonde, giardino 

di oltre 3000 m2 con piscina, vicino ad un fiume.  

 

Thailandia 
 

Kut Din Chi Hutte En Bois Et Feuilles De Palme, Dans Notre Jardin 

 

Capanna a partire da 2€ a notte per una persona. Si tratta di 

uno spazio aperto di 6 m² in giardino (per tenda, roulotte ecc).  

 

Letto a due piazze: 2 posti - Hammac: 1 posto, Bagno da 

condividere  -  WC da condividere 

 

La sistemazione comprende : Uso cucina, biancheria. 

Parcheggio - Bollitore - Barbecue - Terrazza/Giardino/Patio 
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I segreti per sentirsi a casa…anche all’estero! 

 

Gli studenti e i lavoratori che ogni anno decidono di partire per un’esperienza all’estero e che ricercano un 

alloggio nelle varie destinazioni sono in costante aumento, come le offerte di abitazioni: come orientarsi 

nella giungla di proposte?  

I criteri adottati per la scelta della giusta sistemazione dipendono dalle singole esigenze del viaggiatore, ma 

nella maggior parte dei casi i giovani vogliono integrarsi il più possibile nel Paese dove trascorreranno un 

periodo della loro vita, un piacevole ricordo nel futuro o addirittura l’inizio di una nuova vita lontano 

dall’Italia.  

Per conoscere a fondo un nuovo Paese si devono conoscere i suoi abitanti e il modo migliore per farlo è la 

condivisione della stessa abitazione: questo è il concept di BedyCasa. Il sito/community, specializzato in 

prenotazioni di camere in abitazioni private, mette in relazione gli ospitanti con un alloggio da proporre ai 

viaggiatori alla ricerca di una sistemazione economica, garantita, facile da prenotare e arricchente dal 

punto di vista culturale. 

I giovani che si trovano all’estero avranno modo di immergersi nella vita quotidiana del Paese che li ospita, 

riuscendo così ad integrarsi meglio e più facilmente, lontani dagli ambienti ovattati dei campus universitari 

o gli ostelli.  

I vantaggi di questa scelta sono molti: lo scambio culturale e l’arricchimento personale avverranno 

immediatamente e anche il risparmio economico sarà notevole, visto che tutte le offerte disponibili 

mantengono un tetto massimo di spesa per notte.  

L’idea di poter viaggiare ed essere cittadini del mondo con un budget ridotto non è più quindi un miraggio e 

lo dimostra ancora BedyCasa con “Giro del mondo”, il concorso di che ogni anno propone ai quattro 

vincitori un contratto di lavoro da globetrotter, consentendo loro di “sentirsi a casa propria” in ogni 

latitudine del globo. 

Questa formula di sharing economy semplifica notevolmente il modo di spostarsi e l’idea di rendere unico il 

proprio soggiorno alletta sempre di più tutti coloro che decidono di partire: un taglio ai costi, ai tempi di 

prenotazione e ai rigidi orari dei classici hotel per un approccio più diretto e vero con gli ospitanti, che 

diventano “compagni” di viaggio. 

Non resta che qualche click per iniziare la propria avventura! 
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Prendere in affitto una camera in vacanza:  

i 10 comandamenti del viaggiatore 

Secondo i dati di Bedycasa, in Italia è una tendenza in crescita. Per chi allora è alla ricerca di un last 

minute conveniente e sta pensando di vivere un soggiorno di questo tipo, ecco un vademecum ad 

hoc per il viaggiatore  

 

Milano, 28 luglio 2014 - Viaggiare affittando una camera in abitazioni private: un’esperienza diversa e 

conveniente per chi non ha ancora prenotato le vacanze ed è alla ricerca di un last minute diverso dal 

solito; una possibilità di entrata economica per chi ha una camera libera nel proprio appartamento.  

 

Quella del viaggiare in sharing economy è una tendenza che in Italia sta prendendo sempre più piede. Lo 

confermano anche i dati di Bedycasa http://it.bedycasa.com , piattaforma di incontro di domanda e offerta 

di sistemazioni in abitazioni private, secondo cui, mettendo a confronto il primo semestre del 2014 con 

quello dell’anno precedente, tra i paesi in cui Bedycasa ha registrato il maggior numero di prenotazioni 

spicca l’Italia con il 10% del totale delle prenotazioni rilevate a livello internazionale. L’Italia è solo dietro 

alla Francia e prima di Spagna, Regno Unito, Belgio, Germania, Irlanda. Roma, Firenze, Napoli, Milano, 

Venezia sono alcune delle città in cui si è registrata la crescita maggiore nel volume di prenotazioni. 

  

L’età media del viaggiatore che nel Bel Paese opta per questa modalità di alloggio va dai 25 ai 35 anni 

(28%), dai 18 ai 25 anni (21%), dai 35 ai 45 anni (18%), dai 45 ai 55 anni (18%) e sopra i 55 anni (14%). 

 

Dai dati di BedyCasa risulta che le donne siano quelle che preferiscono all’hotel la camera in abitazioni 

private: il 53% delle donne contro il 47% degli uomini. Sempre le donne hanno la meglio sugli uomini anche 

tra chi decide di mettere in affitto la camera libera della propria abitazione: lo fa il 60% delle donne contro 

il 40% degli uomini. I costi di affitto di una camera vanno da un minimo di 20€ ad un massimo di 55€ a 

persona.     

 

Tra i motivi per i quali si sceglie di muoversi alloggiando in case private, il desiderio di vivere un’esperienza 

diversa (33%) supera la convenienza economica (30%) seguita da un buon numero di persone che afferma 

di avere trovato in questo modo la dimensione giusta di viaggiare (27%) e da chi nel proprio viaggio 

predilige il contatto diretto con le persone del posto (10%). 

 

Un vademecum per vivere al meglio la vacanza in abitazioni private 

 

Per chi sta pensando di vivere un soggiorno di questo tipo o per chi è alla prima esperienza, Bedycasa 

suggerisce un vademecum di 10 comandamenti per il viaggiatore: 

 

1. Al tuo arrivo non dimenticare di avvisare l’ospitante di un tuo eventuale ritardo rispetto all’orario 

concordato. 

2. Ti verrà affidato un mazzo di chiavi che sarà fondamentale non perdere. In caso di smarrimento, 

infatti, te ne verrà addebitato il costo. 

3. Provvedi a mantenere sempre un buon livello igienico nella tua camera. Dovrà essere riconsegnata 

nello stesso stato in cui è stata data. L’ospitante metterà a disposizione il necessario per pulire e 

riordinare l’ambiente. 

4. Concorda insieme all’ospitante l’utilizzo di Internet. Verifica se esiste la connettività Wi-Fi e se sia 

compresa nei costi del soggiorno. 

5. Rispetta le ore di riposo del tuo ospitante. Verifica direttamente con lui se ci siano delle ore del 

giorno in cui preferisce avere in casa silenzio e tranquillità. 

6. Rispetta le condizioni poste dall’ospitante sull’uso e l’accesso alla cucina. 

7. Sii tollerante, il tuo ospitante può non condividere il tuo punto di vista. Rispetta le idee altrui. 
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8. Non esitare a chiedere consigli e informazioni al tuo ospitante. Anzi, sfrutta le conoscenze che ha 

della città: attrazioni, ristoranti, musei ecc. In genere, l’ospitante è sempre molto contento di 

fornire ogni genere di informazione al viaggiatore che ospita. 

9. Fai presente eventuali allergie o restrizioni alimentari. 

10. Al momento della partenza restituisci le chiavi all’ospitante e, se dispone di un diario degli ospiti, 

lasciagli un commento. 

 

“In un’esperienza di viaggio di questo tipo, bisogna sempre tenere a mente che l’ospitante apre le porte 

non solo della sua casa ma anche della sua vita privata e quotidiana”, commenta Chiara Del Vecchio, 

Country Manager di Bedycasa. “Rispetto e comunicazione sono, quindi, i valori da adottare e che possono 

rendere il soggiorno in casa privata un’esperienza originale, umana ed arricchente dal punto di vista 

personale”. 

 
A PROPOSITO DI BEDYCASA 

Nato nel 2007, BedyCasa è un sito/community di prenotazioni di camere in abitazioni private in tutto il mondo. 

Inizialmente era un blog, gestito dalla fondatrice Magali Boisseau. E’ diventata poi una vera e propria piattaforma con 

oltre 200. 000 utenti e 30 000 alloggi in più di 6000 città. 

BedyCasa offre ai suoi utenti delle esperienze di viaggio sempre nuove, originali ed arricchenti dal punto di vista 

personale. 
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Studente fuori sede?! 

Come sentirsi a casa….anche lontani dalla propria città 

Alla ricerca di una stanza o di un appartamento per il nuovo Anno Accademico alle porte? 

Ecco qualche consiglio da BedyCasa per trovare la sistemazione più conveniente e sicura. 

 
Milano, 2 settembre 2014 – La ricerca di un alloggio per molti studenti che frequentano l’università lontano 

da casa spesso è una vera e propria maratona nella giungla dei cartelli “Affittasi” e delle inserzioni selvagge. 

E fa inevitabilmente lievitare i costi universitari da sostenere, già onerosi tra tasse, libri e test d’ingresso. 

 

Il trend di giovani che si spostano in un’altra città per studiare è in aumento. Nel 2013 sono stati 600.000. 

Nel 2011 erano 450.000. Le spese per l’affitto di una casa o stanza incidono sul loro budget fino all’80%, 

gravando sul bilancio delle famiglie che, rispetto all’anno accademico 2013-2014, si trovano a far fronte 

anche all’aumento del 3% delle tasse universitarie (dati Federconsumatori). 

 

Non è sempre facile individuare e scegliere una sistemazione oltre che economica anche comoda e sicura, 

evitando di trovarsi di fronte a brutte sorprese o truffe. A tal proposito, BedyCasa http://it.bedycasa.com , 

sito specializzato in prenotazioni di camere in abitazioni private con oltre 200.000 utenti e 30.000 alloggi in 

più di 6.000 città, può dare qualche consiglio utile. Affittare camere in famiglia oggi può, infatti, essere una 

soluzione ed ha il valore aggiunto di essere anche un’esperienza arricchente dal punto di vista culturale: la 

conferma arriva da Estelle 23 anni, giovane ragazza francese che durante il suo stage a Milano ha prenotato 

una camera da Nicoletta F. ,in zona semicentrale, pagando 400€ totali per tutta la durata del soggiorno (un 

periodo di tre mesi dal 26/01 al 06/03).  

 

“Essere studenti fuori sede può diventare un’esperienza sempre più facile e conveniente” spiega Chiara Del 

Vecchio, Country manager di BedyCasa. “Contando su una consolidata esperienza nel settore degli affitti tra 

privati, BedyCasa mette in contatto ospitanti con un alloggio da proporre e viaggiatori, spesso studenti, alla 

ricerca di una sistemazione economica, garantita, facile da prenotare”. Per ogni prenotazione, inoltre, viene 

rilasciata all’utente una ricevuta che potrà essere utile in caso di rimborso qualora previsto dall’azienda e/o 

dall’Università stessa.  

 

Gli utenti di BedyCasa, di 113 nazionalità diverse, sono di tutte le età ed appartengono alle più disparate 

categorie. Si passa dallo studente in cerca di un posto letto durante l’Erasmus, alla coppia in vacanza a 

Parigi in cerca di un tipico appartamento francese, alla signora in pensione che affitta la stanza del figlio 

ormai adulto.“L’offerta è volutamente molto economica - spiega ancora Chiara Del Vecchio - ragione per 

cui il sito propone prevalentemente camere in famiglia”.  

Ogni annuncio da parte del privato che comunica la sua disponibilità a mettere in affitto una camera 

privata, prima di essere pubblicato, viene verificato dal vivo dall’èquipe di BedyCasa che nel valutare di 

persona le soluzioni a disposizione si basa anche sui feedback che i membri della community si scambiano 

al termine di ogni soggiorno.  

 

Iscriversi al sito, cercare una camera, modificare il proprio annuncio, inviare messaggi agli altri utenti è 

completamente gratuito.  

www.bedycasa.it  
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METTERE IN AFFITTO LE CAMERE DI CASA PROPRIA: 

COME FARLO DIVENTARE UN BUSINESS 

Con l’arrivo di Expo e di altri grossi eventi, affittare una camera del proprio immobile può generare 

entrate economiche interessanti sia per famiglie, single, studenti e persone anziane. Ma c’è chi tra i 

proprietari ha qualche dubbio su come muoversi.  

BedyCasa da qualche consiglio utile. 
 

Se il lavoro non c’è, affitto il mio alloggio! Così per molti, tra chi è senza un’occupazione, chi guadagna 

troppo poco, e anche chi, avanti con l’età, cerca di integrare la pensione, diventare ospitante mettendo a 

disposizione una camera, si è trasformata in una vera e propria opportunità con cui arrotondare le entrate 

economiche a fine mese. 

 

Affittare una camera del proprio immobile per tanti è diventato un vero e proprio business, soprattutto in 

quelle città, come Milano, Roma, Venezia, Firenze, dove i grossi eventi non mancano. Basti pensare a Expo 

e all’affluenza di stranieri provenienti da tutto il mondo che non solo si riverseranno su Milano, ma su tutta 

Italia. Dai dati di BedyCasa, www.bedycasa.it , piattaforma on line che permette a viaggiatori ed ospitanti di 

tutto il mondo di essere messi in relazione tra di loro, in un mese, in una città come, appunto, Roma o 

Milano, in media un ospitante può riuscire a guadagnare 1250 euro all’anno; alcuni di loro riescono ad 

arrotondare anche fino a 500 euro nette al mese. 

 

“Se si ha una camera libera in casa perché non renderla disponibile mettendola in affitto a viaggiatori di 

passaggio, a studenti, a turisti, fare nuovi incontri, aumentando allo stesso tempo il proprio potere 

d’acquisto?!” commenta Chiara Del Vecchio, country manager di BedyCasa. “Se si vive nelle città più grosse 

o in quelle in cui si svolgono fiere, mostre ed eventi importanti, le entrate possono davvero essere 

interessanti. Per esempio, per il Salone del Mobile di aprile, stiamo già da tempo ricevendo richieste di 

prenotazioni”.  

 

BedyCasa stima che la percentuale di coloro che sceglieranno di mettere in affitto una porzione del proprio 

immobile nei prossimi mesi crescerà del 50% rispetto allo scorso anno. “Stiamo assistendo, in Italia, ad un  

 

considerevole aumento del numero degli annunci inseriti sul portale”, continua Chiara Del Vecchio. “Ogni 

anno il numero di nuovi iscritti duplica e questo accade senza nessuna operazione di pubblicità o di 

marketing, ma fondamentalmente grazie al passaparola”. 

 

Tra i proprietari di casa che intraprendono questa strada, però, non mancano dubbi su garanzie, contratti e 

sicurezza. 

 

A tal proposito, BedyCasa da qualche consiglio utile: 

 

Affittare una camera nella propria casa?! 

 

Nessuna legge impedisce di ospitare un terzo a casa propria in cambio di un compenso (art. 8-1 della 

convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali). Per questa 

attività in Italia non è richiesta l’apertura della partita IVA, ne tantomeno l’iscrizione alla Camera di 

Commercio. L’unica imposizione è quella di sospendere l’attività per tre mesi all’anno, non 

necessariamente consecutivi. 

 

Chi affitta chiede un compenso in cambio dell’ospitalità. Sia per l’ospitante sia per chi affitta, non c’è alcun 

costo o commissione da sostenere.  
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“Riguardo agli aspetti fiscali relativi alle locazioni brevi, se ad affittare l'immobile, in genere ammobiliato, è 

una persona fisica, non è necessario aprire la partita Iva”, spiega Elena Marchetti, dottoressa 

commercialista titolare dello Studio Marchetti di Milano. “Per gli affitti di breve periodo, cioè di durata 

complessiva nell’anno non superiore a 30 giorni, non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso, e ai fini 

della tassazione il locatore indica gli importi percepiti a titolo di canone di locazione (con esclusione quindi 

dei rimborsi per altre spese, ad esempio per le utenze) nella sua dichiarazione dei redditi. E' possibile 

valutare, qualora ne ricorrano le condizioni, la convenienza di tassare tali redditi mediante l'applicazione 

della cedolare secca”. 

 

Chi può mettere in affitto la propria stanza? 

 

Per famiglie, coppie, single, persone anziane: è un ottimo modo per aumentare le proprie entrate e 

“viaggiare a domicilio”. 

 

Per gli studenti: è anche uno strumento per conoscere culture diverse e perfezionare le lingue straniere. 

 

Quali sono i criteri per mettere in affitto uno o più camere di casa propria? 

 

• Proporre una parte della propria abitazione come alloggio temporaneo per il viaggiatore; 

• Non avere precedente penali e civili; 

• Assicurarsi che l’alloggio si trovi in una zona sicura; 

• Offrire una o più camere ben tenute, pulite e confortevoli; 

• Assicurarsi che il proprio alloggio sia conforme alle norme di sicurezza (in materia di incendi) e di 

igiene; 

• Includere la colazione; 

• Ammobiliare la zona riservata al viaggiatore; 

• Osservare le regole basilari di cortesia per il proprio ospite; 

• Ogni prenotazione da diritto a chi prende in affitto la camera di ottenere una ricevuta da parte 

dell’ospitante. 

 

A proposito di Bedycasa 

BedyCasa, sito specializzato in prenotazioni di camere in abitazioni private, dal 2007 mette in relazione ospitanti con 

un alloggio da proporre e viaggiatori, spesso studenti o persone in viaggio di lavoro, alla ricerca di una sistemazione 

economica, garantita, facile da prenotare e arricchente dal punto di vista culturale. BedyCasa è soprattutto un' équipe 

appassionata di viaggi, di incontri, e con una grande esperienza negli affitti tra privati. www.bedycasa.it  

 

 


