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Solo per Ospiti e Day Host 
 

Le informazioni relative all’ospitalità che fornisci, aiuteranno i potenziali viaggiatori a capire se puoi ospitarli.  

Il modo in cui rispondi alle domande nella sezione hosting (ospitalità) determina se gli altri soci ti troveranno. Quando 
completi questa sezione, pensa come un viaggiatore! Quando i viaggiatori sono alla ricerca di potenziali host, 
probabilmente cercheranno prima per paese e regione, ma possono anche cercare una serie di fattori, tra cui quante 
persone e quali generi sei in grado di ospitare, l'accessibilità della tua casa e altro.    

Il capitolo Find Members (Trova Soci) dell’aiuto online fornisce informazioni sui campi di ricerca che un viaggiatore, in 
cerca di un potenziale host, può utilizzare. Assicurati che le tue informazioni di hosting (ospitalità) contengano tutte le 
informazioni che vuoi che le persone sappiano di te come host. 

Nota: alcuni campi (ma non tutti) hanno spiegazioni che compaiono quando si fa clic sul testo e alcuni hanno caselle 
aggiuntive che si aprono quando si fa clic sul testo. I dettagli su queste opzioni sono forniti in Host field details (dettagli 
del campo host) che troverai di seguito. 

Se tu sei un Host  (Porte Aperte), dovrai completare i campi dell’ Hosting information (Informazioni di ospitalità) 

Se tu sei un Day Host Only (solo Day Host), dovrai riempire i campi Day Hosting Only information 
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Per ogni difficoltà, contatta il tuo Coordinatore o scrivi una email a your country@servas.org.  (e.g. 
Canada@servas.org), in alternativa usa il link <Contact Us> che trovi in basso nell’home page di Servas Online per 
contattare un amministratore. 

Nota:  Lo schermo potrebbe apparire diverso dalle figure qui; la vista può variare a seconda del dispositivo utilizzato 
(ad es. computer, laptop, telefono) o del browser (e.g. Chrome, Safari, etc.). 
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1. Accesso alle informazioni di ospitalità 

1. Fai clic sull'opzione My Profile (Il 
mio profilo) nella parte superiore 
dello schermo, quindi fai clic 
anche sulla voce di menu My 
Profile (Il mio profilo) appena 
sotto.  

 

Nota:   

Se lo schermo è simile a quello 
mostrato a fianco, fai clic sull'icona del 
menu gialla, fai clic su My Profile (Il mio 
profilo) e quindi fai clic anche sulla voce 
di menù My Profile (Il mio profilo) 
appena sotto. 

 

2. Scorri verso il basso fino alla 
sezione Hosting (Ospitalità) del 
tuo profilo 

3. Rivedi i contenuti. Per i dettagli, 
consulta la sezione Hosting details 
(Dettagli di ospitalità) descritta di 
seguito  
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2. Modifica delle informazioni di ospitalità 
 

1. Se necessario, avviare la modifica utilizzando il 
pulsante [Edit-Hosting] (Edita-ospitalità). 

 

1. Aggiornare i campi come necessario. Di 
seguito viene fornita una descrizione 
dettagliata di tutte le opzioni presenti.  

2. Per le risposte  Sì/No, fai click sul testo 
dell’opzione per alternare il tasto verde [Yes] 
(Sì) e quello rosso [No]. 

3. Se la tua risposta a un'opzione è Sì, in alcuni 
casi dovrai spiegare perché o aggiungere dei 
dettagli 
 
Per esempio: 
 
Se tu hai indicato che Household has pets (La 
famiglia possiede animali domestici), dovrai 
compilare la casella di testo, spiegando quali 
animali hai e quanti di ciascuno. Indica anche 
se si trovano solo all'esterno della casa o 
anche all'interno della casa. 
 
Se tu rispondi Yes (Sì) nel campo Sleeping 
bag/sheet required (Sacco a pelo/lenzuola 
richiesto), devi, più sotto, dire se è 
obbligatorio o un optional. 
 
Se Also available as a Day Host (Anche 
disponibile come Day Host), aggiungi una 
spiegazione di How I day host (Qual è la mia 
disponibilità). 

4. Dopo aver aggiornato tutti i campi in modo 
soddisfacente, fare clic su [Update your 
Hosting information] (Aggiorna le tue 
informazioni di ospitalità) 
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3. Dettagli del campo di ospitalità 
 

Date in cui NON si 
è disponibili per 
ospitare (Holiday 
periods) (Vacanze) 

Specifica i periodi in cui sai che sarai assente, soprattutto se sei assente per 
lunghi periodi di tempo. (Normalmente per le proprie vacanze) 

Numero di persone 
che si desidera 
ospitare 

Scrivere il massimo numero di persone che si è disposti ad ospitare qualunque 
sia il loro genere. 

Seleziona il genere: Donne se vuoi ricevere solo donne, Uomini se vuoi ricevere 
solo uomini, person se vuoi ricevere entrambi, children (bambini con i genitori). 

Se vuoi ricevere una coppia (donna e uomo), ma normalmente desideri ricevere 
solo donne, seleziona le donne e scrivi in More hosting details (Altri dettagli di 
hosting): accetto di ricevere anche una Coppia. 

Poi ospitare 
famiglie 

Yes (Sì) significa che puoi ospitare genitori e figli. 

Puoi ospitare un 
giovane tra i 18 e 
25 anni 

Accetti un giovane viaggiatore, anche per un soggiorno più lungo (da 
concordare). 

Desidero più ospiti Ricevi pochi viaggiatori e ne vorresti di più. 

Numero di giorni 
di preavviso 

Scrivi il numero dei giorni di anticipo che desideri essere informato prima 
dell’incontro.   

Se non è richiesta una notifica precedente, immettere il numero zero (0). 

Una notte 
possibile 

Indicare se si accettano richieste di hosting per una sola notte oltre alle due 
notti più standard. 

Il miglior mezzo di 
contatto 

 

 

 

 

Se si controlla l'e-mail di rado, selezionare Phone (Telefono). Ma in questo caso 
quando i potenziali ospiti sono all'estero, se non hai Whattsapp, Viber, 
Telegram o applicazioni simili, saranno riluttanti a chiamarti a causa dei costi. 

Nota: Puoi nascondere il tuo indirizzo e-mail (fai riferimento a Visibility settings 
(Impostazioni di visibilità) nel capitolo della guida Informazioni di base 
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Sacco a pelo/lenzuola 
richieste 

Yes (Sì) significa che vorresti che portassero un sacco a pelo.   

Seleziona l'opzione pertinente: Required (Richiesto) or Optional (Opzionale).  

È permesso fumare 
all'interno 

Yes (Sì) indica che si consente alle persone di fumare in casa. 

Io ho una dieta speciale Yes (Sì) indica I am vegetarian (Sono vegetarian) o alter diete. 

La famiglia possiede 
animali domestici 

Se rispondi Yes (Sì), usa la casella di testo libero per aggiungere ulteriori 
informazioni sui tuoi animali domestici (che tipo, quanti, entrano in casa…). 

La casa è accessibile con 
sedia a rotelle 

Yes (Sì) indica che non ci sono gradini e la porta del bagno è abbastanza larga per 
una sedia a rotelle. 

Interessato allo scambio di 
casa con i membri Servas 

Vorresti partecipare a uno scambio di casa con altri membri Servas 

Camping possibile Hai un posto dove le persone potrebbero montare una tenda o parcheggiare un 
camper. 

Disponibile anche come 
Day Host 

Oltre ad essere un host completo, sei felice di incontrare i membri Servas durante il 
giorno, trascorrendo un po’ di tempo con loro in modo da avere l'opportunità di 
conoscersi e il visitatore ha l'opportunità di conoscere i tuoi luoghi. 

Maggiori dettagli 
sull'ospitalità 

Fornisci i dettagli del tuo alloggio in breve; frasi come: letto singolo o grande, se 
fornisci la colazione, la cena o più, accetti una coppia (uomo + donna) anche se hai 
specificato Donne … 

 

4. Informazioni per i Day host 
Se non puoi ospitare i viaggiatori Servas durante la notte, puoi richiedere di essere inserito nell'elenco Day host.  Se 
la tua disponibilità cambia, puoi richiedere di tornare allo stato Host completo. 

1. Verifica che il tuo Servas Role (Ruolo 

in Servas) visualizzato nella parte 

superiore del profilo indichi Day Host 

Only. 
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2. Scorri fino alla sezione Day Hosting del 

tuo profilo.   

3. Assicurati che le informazioni siano 

corrette e complete 

 

 

4. Clicca sul bottone rosso  

[Edit-Day Host Only] (Edita-Solo Day 

Host). 

 

5. Scrivi le date in cui non sei disponibile 

(solitamente le vacanze) 

6. Se desideri incontrare più viaggiatori. 

7. Selezionare una delle 6 opzioni per 

essere contattati come ad esempio 

Email + Telefono  

8. In particolare, aggiungi informazioni su 

quali attività puoi svolgere 

normalmente con i tuoi visitatori. 

 

9. I soci possono usare il filtro Select 

Member Type (Seleziona il tipo di 

soci) per trovare Day host che passino 

un po’ di tempo con loro durante la 

giornata. Per i dettagli, consultare il 

capitolo Find Members (Trova 

membri) della guida. 

La tua disponibilità solo come Day 

host sarà chiaramente indicata ai 

membri quando guarderanno l'elenco 

dei membri trovati. 

 

 

 

 


