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Addormentarsi sotto il cielo stellato nella tranquillità più assoluta - 
lontano dal turismo di massa: questo offre Nomady, la piattaforma 
svizzera più grande per il campeggio a stretto contatto con la natura 
presso terreni privati. Sulla nostra piattaforma sono disponibili i  
luoghi più belli immersi nella natura, in particolare alloggi e capanne. 
Promuoviamo il turismo locale e sostenibile, come pure le espe- 
rienze semplici ed autentiche che rimangono a lungo nei nostri ricor-
di. In quanto partner di Svizzera Turismo siamo orgogliosi di mettere  
a disposizione la nostra piattaforma per le offerte Million Stars Hotel  
e di darvi il benvenuto come host.

Fatti e cifre  

*	 Oltre	20’000	utenti	registrati	sulla	piattafor-
ma

*	 Oltre	400	annunci	online
*	 Già	40’000	pernottamenti	prenotati	nel	2021	
(stato	novembre	21)

	 	 	 	 	 	
Vantaggi per gli host Million Stars Hotel 

*	 	Un	interessante	guadagno	accessorio
*	 Flessibilità	totale	-	può	gestire	il	suo	annun-
cio	come	preferisce.

*	 Sulla	nostra	piattaforma	gli	alloggi	possono	
essere	offerti	durante	tutto	l’anno,	a	patto	
che	l’infrastruttura	permetta	pernottamenti	
durante	l’inverno

*	 Una	persona	di	riferimento	per	qualsiasi	
evenienza	e	domande.

*	 Presa	a	carico	delle	faccende	amministrati-
ve	(ad	es.	pagamenti	online,	calcolo	tasse	di	
soggiorno).

*	 Comunicazione	e	promozione	attiva	e	pro-
fessionale	delle	offerte	tramite	diversi	canali

*	 Conosciamo	personalmente	tutti	i	nostri	
host.	La	aspetta	una	community	affidabile.

Perché Nomady?   

*	 Siamo	la	piattaforma	svizzera	più	grande	
per	le	esperienze	a	stretto	contatto	con	la	
natura.

*	 Nomady	promuove	il	turismo	sostenibile	e	
rispettoso

*	 Il	nostro	modello	aziendale	si	basa	sul	ri-
spetto	della	natura

*	 Un	modello	di	prezzi	onesto,	sia	gli	host	che	
i	campeggiatori	pagano	una	commissione,	
siccome	entrambi	traggono	vantaggio	dalla	
piattaforma.	Per	gli	host	non	sussistono	
costi.	Nomady	guadagna	solamente	quando	
gli	alloggi	vengono	affittati.

*	 Le	collaborazioni	costituiscono	una	base	
importante	della	nostra	strategia.	In	col-
laborazione	con	comuni,	organizzazioni	
turistiche	ed	altri	partner	promuoviamo	una	
nuova	offerta	turistica	sostenibile	a	stretto	
contatto	con	la	natura.	Alcuni	nostri	partner	
sono	Svizzera	Turismo,	Graubünden	Ferien,	
Valais	Promotion,	Globetrotter	e	molti	altri.

*	 Anche	l’associazione	Aiuto	Svizzero	alla	
Montagna	sostiene	la	nostra	idea	e	ci	ha	
conferito	il	premio	all’innovazione.

*	 Apportiamo	valore	aggiunto	nelle	regioni
*	 Implementazione	attiva	delle	offerte	Million	
Stars	Hotel	sulla	nostra	homepage	come	
pure	un	filtro	dedicato.	
	

Requisito dell’offerta 

*	 Vista	del	cielo	stellato	
	

L’importante in breve
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La charte Nomady

Nomady	rinuncia	volontariamente	ad	un	re-
golamento	vasto	e	complicato.	Come	host	non	
sei	vincolato	da	alcun	contratto.	Per	questo	
motivo	ogni	utente	accetta	il	Patto	di	Nomady,	
il	quale	si	basa	sul	principio	del	rispetto	reci-
proco	tra	persone	e	natura.	 	 	 	
	 	 	 	
Modello aziendale	 	 	
*	 Nomady	utilizza	un	modello	basato	sulle	
transazioni.

*	 Sia	gli	host	che	i	campeggiatori	pagano	una	
commissione	proporzionale	all’ammontare	
della	prenotazione.	Ad	inizio	2022	Nomady	
introdurrà	un	nuovo	ed	ancora	più	attrat-
tivo	modello	di	pricing,	nel	quale	per	gli	
alloggi	gli	host	dovranno	farsi	carico	di	una	
commissione	tra	un	minimo	del	5%	ed	un	
massimo	del	10%	dell’ammontare	della	
prenotazione.	Fino	all’introduzione	del	
nuovo	modello	di	pricing	non	verrà	riscossa	
nessuna	commissione	(0%)	sulle	prenotazio-
ni	a	tutti	i	nuovi	host	di	offerte	Million	Stars	
Hotel.

*	 Le	commissioni	delle	carte	di	credito	di	cir-
ca	il	3-4%	sono	incluse	nella	commissione	di	
Nomady.

Come aggiungo il mio annuncio su Nomady? 

Diventare	host	su	Nomady	è	molto	semplice.	
Per	tutti	gli	host	di	Million	Stars	Hotel	offriamo	
un	webinar	il	27	novembre,	durante	il	quale	
vi	mostreremo	personalmente	passo	a	passo	
come	creare	il	vostro	annuncio.	Risponderemo	
molto	volentieri	a	tutte	le	vostre	domande.	Po-
tete	iscrivervi	direttamente	al	seguente link.
Se	desidera	avere	una	consulenza	può	contat-
tare	direttamente	Gioele,	telefonicamente	allo	
+41	79	899	52	41	oppure	per	e-mail	gioele@
nomady.ch.	La	aiuterà	nella	redazione	del	suo	
annuncio	e	risponderà	a	tutte	le	sue	domande.
Se	desidera	informarsi	in	anticipo	può	visitare	
le	nostre	FAQ	all’indirizzo	nomady.ch/host

Tempistica

A	partire	da	subito	potete	aggiungere	la	vostra	
offerta	su	nomady.ch

Conditions générales

Valgono	le	nostre	attuali	condizioni generali	
di	contratto.

Foto 1: «Mondholz Tiny House  in purer Natur» a Baar, ZG

Foto 2: «Waldbett» a Rohrbachgraben, BE

Foto 3: «Bee-Übernachten im Tiny House» a Spiez, BE
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https://forms.gle/7k1Z7MzFVZtsGdjR6
https://www.nomady.ch/it-CH/note-legali/condizioni-generali

