Comprensione scritta

Livello A2

Garden sharing: un nuovo modo di fare campeggio.
1. Prima della lettura.
A piccoli gruppi.
Che tipo di viaggiatore sei? Preferisci l’albergo o il campeggio?
Perché? Parlane con i compagni.
2. Durante la lettura.
Leggi le informazioni sulla start-up italiana “Garden Sharing” e inserisci i titoli dei
paragrafi. Segui l'esempio. Attenzione: c’è un titolo in più!
A. Quanto costa?
B. Perché utilizzare Garden Sharing?
C. Cosa è il Garden Sharing?
D. Cosa devo verificare prima di affittare su
Garden Sharing?

E. Come funziona?
F. Cosa puoi prenotare?
G. Come posso cancellare la mia prenotazione?
H. Come posso prenotare e pagare?
I. A chi serve Garden Sharing?

1. Cosa è il Garden Sharing?
Garden Sharing è una piattaforma che permette a chi cerca uno spazio dove fare campeggio di
affittare lo spazio privato messo a disposizione dai relativi proprietari, cioè i Gardensharer della
nostra community. È un nuovo modo semplice ed innovativo per campeggiare: potrai scegliere
qualsiasi località, in città, in montagna o al mare.
2. _________________________________
Scegli il luogo. Al mare, in montagna o in città: cerca tra gli annunci il luogo ideale dove poter
campeggiare.
Prezzi e servizi. Confronta i prezzi e servizi dei vari annunci e scegli quello che ti piace di più.
Cosa aspetti? Prenota! Mettiti in contatto con il gardensharer e fai la tua prenotazione.
3. _________________________________
Ci sono diverse soluzioni: prenota uno spazio dove potrai campeggiare con la tua tenda, il tuo
camper o roulotte oppure scegli una sistemazione già pronta come ad esempio una casa in legno,
una tenda o una casa sull’albero.
4. __________________________________
Il servizio è perfetto per…
- chi vuole spendere poco e ama la vacanza in tenda.
- Per tutti gli amanti dell’avventura e per chi ama viaggiare in camper e vuole un’area di sosta
vicina al centro.
- Per chi ha uno spazio libero da condividere e ama conoscere viaggiatori da ogni parte del
mondo.
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5. __________________________________
Puoi incontrare la gente del posto che visiti: il tuo Gardensharer ti darà il benvenuto e ti saprà dare
informazioni, idee e consigli utili per il tuo soggiorno. Inoltre, Garden Sharing ti dà la possibilità di
prenotare il tuo spazio in luoghi non serviti da attività ricettive turistiche o dove ci sono pochi hotel
e campeggi.
6. ________________________________
Il prezzo delle piazzole sono sempre decise dai Gardensharer, così come i servizi che possono
offrire agli ospiti, come ad esempio un barbecue, un bagno privato o condiviso, un tavolo esterno
con sedie, una piscina, ecc...
7. __________________________________
Prima di decidere se vuoi diventare un Gardensharer ospitando camperisti e campeggiatori, è
importante per te capire quali sono le leggi locali: alcune città, infatti, hanno leggi che limitano la
possibilità di ospitare persone e di ricevere soldi per brevi periodi. Tali leggi possono essere parte
di un piano urbanistico o di codici amministrativi. Accettando i nostri Termini del Servizio e
attivando un annuncio, dichiari di seguire le normative della tua zona.
8. __________________________________
È facile inviare una richiesta:
1.
2.
3.
4.

Apri la scheda dell’annuncio di interesse;
Seleziona le date di Check-in e Check-out ed il numero delle persone;
Controlla i dettagli della prenotazione per accertarti che sia tutto corretto;
Aggiungi i dettagli per il pagamento e aspetta la risposta di conferma via email della
prenotazione del tuo Gardensharer.

Se la tua richiesta viene accettata, ti addebiteremo subito il totale della prenotazione. Se invece il
Gardensharer la rifiuta, non ti addebiteremo nulla e potrai cercare un altro alloggio per le date
scelte.
Adattato da: www.gardensharing.it
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Soluzioni
1C ; 2E ; 3F ; 4I ; 5B ; 6A ; 7D ; 8H
Titolo intruso: G: Come posso cancellare la mia prenotazione?
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