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Cosa è un Home Restaurant?
Un Home Restaurant è uno spazio, normalmente privato, che grazie all’iniziativa e 
l’intraprendenza di chi ha passione per la cucina diventa luogo d’incontro occasionale per 
amici, viaggiatori o semplicemente sconosciuti che hanno interesse a condividere ricette, 
sapori autentici e specialità, oltre che sperimentare una nuova occasione di socialità. 

L’Home Restaurant è, a tutti gli e�etti, un comparto della c.d. Industria 4.0 e nello specifico, 
un’espressione del “Social Eating”.
 
Visto il forte dibattito che si è sollevato negli ultimi giorni in materia di Home Restaurant, vi 
presentiamo delle considerazioni che speriamo possano essere utili a fornire delucidazioni e 
spunti di ragionamento sull’argomento. Buona Lettura!
 
E’ possibile nel nostro ordinamento avviare un Home Restaurant? 

I Fondamenti giuridici e la libertà d’iniziativa economica privata.
L'Articolo 41 della Costituzione
L’Iniziativa economica è una libertà tutelata dalla Costituzione Italiana all’Art. 41che recita:

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i 
programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata a fini sociali - cfr. art.43.
 
La norma in esame riconosce, e allo stesso tempo legittima, l’iniziativa economica 
privata.
Da questa norma discendono sui cittadini diritti ed obblighi da rispettare.
Dall’Art. 41 derivano una serie di facoltà pacificamente riconosciute dall'ordinamento giuridico.

Gli individui hanno la facoltà di poter scegliere l’attività economica da intraprendere; 
ovviamente ciò non esclude che l’iniziativa debba sottostare a condizionamenti amministrativi 
e che si debbano osservare gli obblighi assunti con l’adesione all’Unione Europea. 

Nessun operatore economico può essere danneggiato o costretto ad uscire dal mercato 
perché altri abusano della loro posizione dominante.

    LA GUIDA HOME RESTAURANT



Grazie alla tutela riconosciuta a ciascuno dall'Art. 41 della Costituzione, se un'attività 
economica non è ancora coperta da una fonte avente rango di Legge Ordinaria, questa 
situazione di vuoto normativo non si traduce automaticamente in un divieto di poter 
avviare tale attività.

Lo Stato, solo nel momento in cui se ne verifichino i presupposti, potrà vietare o limitare alcune 
attività economiche.
Con l’ingresso nell’Unione Europea, l'Italia ha ceduto una parte significativa dell'iniziativa 
economica che le era riservata a vantaggio di questo Comunità sovrastatale.

L'Unione Europea ha più volte esortato l'Italia ad intraprendere delle azioni favorevoli 
al settore degli Home Restaurant.

L'UE GUARDA ALLA SHARING ECONOMY MA L'ITALIA VOLTA LE SPALLE
  
Gli Home Restaurant sul territorio italiano sono fioriti in modo spontaneo. Si è assistito a una 
loro crescita esponenziale, a�ermandosi appieno come realtà economica, si stimano 14.000 
Home Restaurant su tutto il territorio. 
Quanto avvenuto in Italia riflette il naturale percorso che queste realtà economiche hanno 
intrapreso non solo sul nostro territorio, ma a livello mondiale. 

La Sharing Economy è un fenomeno che si pone come naturale risposta alle nuove 
esigenze economiche di un tessuto sociale in cambiamento!

Concentrandoci sul continente europeo, esempio rilevante non solo per vicinanza geografica 
ma soprattutto per i vincoli a cui l’Italia soggiace facendo parte dell’UE, si possono osservare 
paesi come la Francia dove la realtà degli Home Restaurant è pienamente a�ermata.

In tal senso è doveroso aprire una digressione sull’Agenda Europea sull’Economia Collaborativa 
(Sharing Economy)

La Commissione Europea ritiene che la Sharing Economy darà un contributo rilevante alla 
crescita dell’economia dell’Unione Europea e che andrà a integrare un importante vantaggio 
per i Consumatori che potranno così accedere a  nuovi servizi e ad un’o�erta più ampia a prezzi 
più competitivi. 



Allo stesso tempo, queste nuove forme di economia sollevano questioni sulla loro 
applicazione nel quadro normativo vigente. 

L’Industria 4.0 mette in crisi le definizioni tradizionali: le distinzioni tra consumatore e 
prestatore di servizi, lavoratore subordinato e autonomo si sono sempre di più assottigliate 
creando una iniziale incertezza sulle norme applicabili
.
Questa iniziale incertezza, ormai superata da tantissimi stati europei in cui l’attività di Home 
Restaurant è riconosciuta, in Italia è stata incancrenita sia da approcci divergenti da parte di 
diversi organi statali e locali, sia dalle associazioni private di categoria che invece che rispondere 
adeguatamente a queste nuove realtà economiche non hanno fatto altro che impedirne la 
crescita creando ancora più confusione a scapito non solo degli Home Restaurant, ma anche 
dei loro stessi associati.
 
I DISEGNI DI LEGGE ED I TENTATIVI DI NORMAZIONE DELLA DISCIPLINA 
 
Nel corso degli anni si sono avvicendati diversi disegni di legge in materia di Home Restaurant 
ma nessuno di questi è riuscito a trasformarsi in legge. 

Tra i progetti di legge sull'Home Restaurant, quello dell'onorevole Minardo, il n. 3258 del 
28/07/2015 unitamente ai disegni n. 3337-3725-3807, è stato approvato il 17 gennaio 2017 
dalla Camera nel testo unificato n. 2647. 
Tale disegno di legge però subisce la dura bocciatura dell'Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato, pubblicata a pag. 39 del Bollettino N. 13/2017, e difatti non è mai stato 
approvato al Senato.
 
Il Garante difatti ha osservato che:
 
"Il legislatore intende introdurre nell'ordinamento giuridico italiano una disciplina dell'attività 
di ristorazione in abitazione privata (home restaurant), la quale, nell'ambito dei servizi 
partecipati che compongono la Sharing Economy, risulta essere in forte espansione anche 
nel nostro Paese, per la forte propensione, soprattutto delle nuove generazioni, ad aprire la 
propria casa e a condividere la cultura enogastronomica nostrana" 
PP. 39 SS. Bollettino 13/2017 – AGCM



Secondo il Garante per la Concorrenza nel disegno di legge n. 2647 il legislatore "introduce 
limitazioni all'esercizio dell'attività di home restaurant che non appaiono giustificate".

Da sottolineare come il Garante non fa altro che rispettare le previsioni di legge del 
nostro ordinamento e le norme dell’Unione Europea per la quale i prestatori di servizi 
possono essere subordinati ai requisiti di accesso al mercato o ad altri 
requisiti/oneri/limitazioni, come i requisiti di licenza, soltanto se tali requisiti sono 
non discriminatori, necessari per conseguire un obiettivo di interesse generale e 
proporzionati rispetto a tale obiettivo, ossia non possono imporre più obblighi di 
quanto strettamente necessario. 

Divieti assoluti e restrizioni quantitative all’esercizio di un’attività costituiscono misure gravi 
da applicarsi solo nel caso in cui non sia possibile conseguire un obiettivo legittimo di 
interesse generalecon una disposizione che sia meno restrittiva. 

Inoltre, nel caso di in cui il diritto di uno Stato Membro preveda legittimamente che i prestatori 
di servizi debbano ottenere un’autorizzazione, è lo Stato che deve provvedere a garantire 
condizioni chiare proporzionate ed obbiettive.

Di cosa ha bisogno il settore?

Tutto questo si traduce nell’obbligo per lo Stato Italiano, nel caso in cui prevedesse di 
subordinare l’attività di Home Restaurant all’ottenimento di permessi, licenze o altro, di 
stabilire procedure trasparenti e non indebitamente complicate.

Inoltre lo Stato ha anche l'onere di prevedere che queste procedure abbiano costi ragionevoli e 
proporzionati al tipo di attività , oltre che rapide ed assoggettate al principio amministrativo 
dell’approvazione mediante silenzio assenso.

Nonostante il fallimento di questo DDL definitivamente considerato non adeguato, i tentativi di 
regolamentare il settore sono continuati: il 12 luglio 2018 la deputata del Pd Sara Moretto ha 
presentato un nuovo progetto di legge ordinaria intitolato "Disciplina dell'attività di Home 
Restaurant". Anche questa proposta, tuttavia, non è sfociata in un provvedimento legislativo 
vero e proprio ed è rimasta abbandonata.
 



Il Parere del Ministero dell’Interno 
  
Il settore dell'Home Restaurant ha conosciuto un'importante svolta grazie al parere del 
Ministero dell'Interno ottenuto per il tramite della Questura di Reggio Calabria.

Con una grande apertura per il settore, recependo gli indirizzi e le sollecitazioni 
dell’Unione Europea, il 1° Febbraio del 2019 il Ministero dell’Interno ha escluso che 
l'Home Restaurant possa essere ricondotto alla Ristorazione classica, con conseguenze 
importanti per la disciplina dell’attività. 

Difatti, l’attività di Home Restaurant presenta caratteristiche ben individuate:

1. Lo svolgimento dell’attività in un ambiente non adibito ad esercizio pubblico
2. Il rivolgersi dell’attività ad un tipo particolare di pubblico c.d. “distinto” ossia che arriva 
all’Home Restaurant solo su prenotazione
3. L’occasionalità dell’attività, il che in mancanza di disposizioni precise di legge deve tradursi 
nel dato di 3 aperture settimanali. 
 
 
Lo stesso parere chiarisce che, sussistendo questi presupposti, l'Home Restaurant è un'attività 
che non soggiace alla normativa prevista per la ristorazione classica. 

Questo però non esclude che gli Home Restaurant, costituendo punti di interesse rilevanti sul 
territorio, debbano essere opportunamente segnalati alla Pubblica Sicurezza con specifica 
dichiarazione ex art. 16 del TULPS.

Il Caso. La Sentenza N. 139/2019 del Giudice di Pace di San Miniato

Per il momento la questione degli Home Restaurant è stata raramente trattata dalle corti 
italiane. La pronuncia più recente, e postuma rispetto il parere del Ministero dell'Interno, è la 
N. 139/2019 del Giudice di Pace di San Miniato.

Nel caso specifico, il Giudice ha condannato il Comune di Montopoli che aveva emanato una 
ordinanza di chiusura per un Home Restaurant con relativa multa.



 
All'Homer veniva contestato l'avvio di un Home Restaurant senza aver presentato la pratica di 
SCIA. 

Il Giudice di Pace riconosce la mancanza di necessità di presentazione di SCIA per l'apertura di 
un Home Restaurant.

Gli Home Restaurant evadono le tasse?

Una delle critiche più frequentemente mosse nei confronti degli Home Restaurant è quella di 
essere delle realtà economiche "sommerse" che evadono le tasse eludendo le normative. 
Non è prevista nel nostro ordinamento una disciplina specifica per il comparto, ma anche in 
questo caso una lacuna non si traduce automaticamente in illegalità.
Difatti, occorre far riferimento al regime fiscale previsto nel nostro ordinamento per i "Redditi 
Occasionali"

CONCLUSIONI:

Home Restaurant Hotel continua a seguire attivamente l’evolversi della questione e si pone a 
sostegno dell’adozione di misure normative adeguate alle caratteristiche del comparto Home 
Restaurant.

La GC Management, proprietaria della piattaforma HRH, ha sempre creduto nelle potenzialità 
della Sharing Economy e nei vantaggi che porta alle economie in cui viene integrata.

Il nostro Sta� mette in campo impegno e dedizione per permettere a chiunque di 
mettersi in gioco nella Sharing Economy.
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UN NUOVO MODELLO ECONOMICO PER AFFRONTARE LA 
CRISI

Nell’era di Internet e dei social network comunicare e condividere sono bisogni 
fondamentali, oggi a portata di tutti attraverso i canali digitali o�erti dalle nuove 
tecnologie.

I continui flussi di scambio e approvvigionamento in rete – di beni, 
d’informazione e di servizi – hanno messo in moto un cambiamento nel tessuto 
economico delle nostre società che apre prospettive del tutto nuove.

Nel 2013 la prestigiosa rivista internazionale “The Economist”, ha introdotto il 
concetto di Sharing Economy definendolo come un nuovo tipo di economia 
basato su scambio, condivisione e riuso dei beni e destinato a portare vantaggi 
economici, ambientali e sociali.

La Sharing Economy fa appello ad un modo diverso di proporre e di usufruire dei 
beni e dei servizi, che si moltiplicano in relazione ai bisogni e ai desideri delle 
persone e non solo per soddisfare le logiche produttive, spesso autoreferenziali 
del mercato.  

La trasformazione messa in moto dalla Sharing Economy parte dall’esigenza di 
forme più consapevoli di consumo che funzionano quanto più forte è il 
collegamento fra territorio e tecnologia, fra aziende, associazioni e cittadini. 
Valori collaborativi oggi sempre più riconosciuti.
                              
                                                                                                             

FOCUS SULLA SHARING ECONOMY E SOCIAL EATING
UN CONNUBIO VINCENTE



I NUMERI DELLA SHARING ECONOMY IN ITALIA

Se i mercati di partenza della Sharing Economy sono l’Home Sharing e il Car Sharing, che 
hanno conosciuto un boom prodigioso grazie alle mega-piattaforme internazionali, la 
proposta di servizi in chiave social e digital si sta facendo sempre più ampia e trasversale, 
anche sul piano locale.

Secondo il report Participation in the Sharing Economy: European Perspectives, 
l’82% degli italiani conosce la Sharing Economy e quasi il 30% la pratica.

Coinvolgendo in maniera crescente la fascia degli over 35, si prevede che la sharing 
economy varrà l’1.5% dell’intero PIL nazionale entro il 2025, mentre la stima complessiva 
per l’Europa si aggira intorno ai 570 miliardi di euro.
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Tutto questo si traduce nell’obbligo per lo Stato Italiano, nel caso in cui prevedesse di 
subordinare l’attività di Home Restaurant all’ottenimento di permessi, licenze o altro, di 
stabilire procedure trasparenti e non indebitamente complicate.

Inoltre lo Stato ha anche l'onere di prevedere che queste procedure abbiano costi ragionevoli e 
proporzionati al tipo di attività , oltre che rapide ed assoggettate al principio amministrativo 
dell’approvazione mediante silenzio assenso.

Nonostante il fallimento di questo DDL definitivamente considerato non adeguato, i tentativi di 
regolamentare il settore sono continuati: il 12 luglio 2018 la deputata del Pd Sara Moretto ha 
presentato un nuovo progetto di legge ordinaria intitolato "Disciplina dell'attività di Home 
Restaurant". Anche questa proposta, tuttavia, non è sfociata in un provvedimento legislativo 
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SOCIAL EATING, UN BUSINESS IN CRESCITA

L’ultima frontiera del web 4.0 è il Social Eating, una delle recenti declinazioni 
della Sharing Economy che sta prendendo piede a livello internazionale e 
nazionale.

Il Social Eating consente agli utenti delle community di o�rire pranzi e cene nelle 
abitazioni private con poche persone. Un’attività che rappresenta una risposta 
creativa alla crisi globale degli ultimi anni.

Chi o�re ospitalità a pranzo o a cena in ambienti propri ne trae un proprio onesto 
guadagno, senza i gravosi costi di un’attività al pubblico. Chi ne usufruisce ha un 
sensibile risparmio ed un’esperienza social-gastronomica personalizzata.

Il trend del “piatto condiviso” nasce  alcuni anni fa negli Stati Uniti, paese 
pioniere della New Economy ed esplode rapidamente attraverso piattaforme 
di�use anche in Europa e diventate dei veri e propri casi di grande successo



IL SOCIAL EATING MADE IN ITALY

Il Social Eating è approdato già da qualche anno in Italia dove non poteva 
che incontrare entusiasmo. Il Belpaese è da sempre la culla della cultura 
eno-gastronomica a livello internazionale con un patrimonio di tradizioni 
culinarie regionali e locali pronte ad entrare in campo.

Anche in tema di spreco alimentare il food sharing può rappresentare per noi 
una valida risorsa: basti pensare che da ultime rilevazioni risulta che ogni anno 
vengono “buttati” 2,2 milioni di tonnellate di cibo.

Il social eating è semplice da mettere in pratica. Occorre una casa o uno 
spazio privato accogliente, un menu con qualche tocco personale e una 
presentazione accattivante da lanciare sulle piattaforme dedicate e sui social 
network.

Le proposte possibili spaziano su una miriade di o�erte culinarie accompagnate 
da varie forme di intrattenimento.

In Italia, il mercato Social Eating riscontra una prevalenza di donne, la maggior 
parte di età compresa tra 35 e 45 anni. Anche tanti over 50 stanno trovando 
nella costellazione del food nuove opportunità di lavoro e di business, 
collegate spesso ad una passione che prima non si è avuto tempo di esplorare o 
di mettere a frutto.

Il connubio fra Social Eating e Sharing Economy sta mostrando i suoi 
benefici. Un numero sempre maggiore di persone ama condividere servizi utili e 
piacevoli per la propria quotidianità e confrontarsi in rete.

E’ il caso della piattaforma di Home Restaurant Hotel che permette di 
reinventarsi come albergatore o ristoratore mettendo a disposizione la 
casa e la propria esperienza.

Nel settore del Food Sharing in Italia continuano a crescere community attive 
ed e�ervescenti, popolate di persone che vedono nella socializzazione del food 
un’opportunità; che cercano un’esperienza più personalizzata e da condividere sui 
social; che desiderano un nuovo tipo di “buon vivere” che si pratica 
risparmiando e non sprecando.
                  
                           
                                                                                                                                                               Di Claudia Rusconi
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iscriviti subito! comincia adesso.
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www.homerestaurant.it
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FAI SOCIAL EATING CON HOME RESTAURANT HOTEL
SCOPRI COME SI ENTRA IN HRH!

ENTRA SU crea annuncio

RICEVI LA CHIAMATA 
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IL TUO RISTORANTE, IL TUO BUSINESS, A CASA TUA! 

Social Eating!
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Il Social Eating (letteralmente in italiano Mangiare sociale) 
è un settore di mercato all'interno della sharing economy che prevede la 
preparazione di pasti come pranzi o cene nel proprio domicilio a pagamento
con persone sconosciute ed incontrate tramite una piattaforma software on line.
(fonte wikipedia)

“

“
semplicemente...

3.

4.

 firma il contratto 

On line in 15 gg! 
per un anno ricevi prenotazioni 
a commissione 0 

ed invia  pagamento tramite bonifico
SCEGLI UNA DELLE OFFERTE
FINALIZZA L’ISCRIZIONE

IL TUO ANNUNCIO E’ ON LINE!
BENVENUTO IN HRH
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beni e dei servizi, che si moltiplicano in relazione ai bisogni e ai desideri delle 
persone e non solo per soddisfare le logiche produttive, spesso autoreferenziali 
del mercato.  

La trasformazione messa in moto dalla Sharing Economy parte dall’esigenza di 
forme più consapevoli di consumo che funzionano quanto più forte è il 
collegamento fra territorio e tecnologia, fra aziende, associazioni e cittadini. 
Valori collaborativi oggi sempre più riconosciuti.
                              
                                                                                                             

PACCHETTI ISCRIZIONE



“Stasera Cucina Alberto”, Home Restaurant per passione a Milano!
Bolognese di nascita, siciliano di origine, milanese di adozione.

Grazie al mio Home Restaurant apro la mia casa a nuovi amici per gustare insieme 
i piatti della tradizione… e non solo!

La mia cucina si adatta alle esigenze degli ospiti:
Dai carnivori ai vegani, il menu è completamente Tailor Made adattandosi 
a ogni esigenza. Più è complesso… più è divertente!

L’ambiente ed il contesto sono l’ideale per cene tra amici -fino ad 8 persone- che 
durante la bella stagione possono tenersi all’aperto in terrazza.

Menu “Bologna nel piatto”
Finger Food di Eccellenze Emiliane
Gramigna con Ragù di Salsiccia
Arrotolato di Pollo e Friggione
Pinzimonio
Pinza

 

 

 

 

STASERA CUCINA ALBERTO - HOME RESTAURANT

 

 

Menu “La Sicilia Vegetariana”
Pane Cunzato e Conserve Casalinghe
Busiata con Pesto di Pistacchio
Cotoletta di Melanzane
Insalata di Arance
Scorzette di arance candite 
e cioccolato
 



Home Restaurant Hotel da il Benvenuto ad 
Alberto, nuovo iscritto alla nostra Community 
e titolare dell’Home Restaurant “Stasera 
Cucina Alberto” a Milano

Ecco a voi la sua intervista… Buona Lettura!

CIAO ALBERTO! RACCONTACI QUALCOSA DI TE 
E DEL TUO HOME RESTAURANT: PERCHÉ HAI 
SCELTO DI INTRAPRENDERE QUESTA ATTIVITÀ?
La cucina ha sempre fatto parte della tradizione 
della mia famiglia. Mio padre era Cavaliere del 
Tartufo e dei Vini d’Alba ed era membro 
dell’Accademia Italiana della Cucina. Mia madre 
era un’eccellente cuoca, che non si fermava 
davanti a nessuna richiesta. Ho tantissimi ricordi 
dei miei che cucinano per decine di amici: il cibo è 
sempre stato sinonimo di convivialità, 
condivisione, calore. Anche a me è sempre 
piaciuto cucinare i piatti della tradizione italiana, e 
recentemente degli amici mi hanno parlato 
dell’home restaurant… mi sono detto “perché no?”

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA TUA 
CUCINA?
Le mie origini sono siciliane ma io sono nato e 
cresciuto a Bologna: ho la fortuna di conoscere 
quindi due delle cucine più varie e saporite d’Italia!
Sono onnivoro, ma conosco molte persone 
vegetariane, intolleranti al lattosio o celiache. 
Questo mi ha insegnato che si possono cucinare 
pietanze saporite anche senza usare questo o 
quell’ingrediente. Ciò che conta è la materia prima 
di qualità.

UN PIATTO CARATTERISTICO CHE UN CLIENTE 
DI FUORI DEVE NECESSARIAMENTE ASSAGGIARE 
PER COMPRENDERE APPIENO LA TUA CUCINA?
Sceglierei due primi.La gramigna con la salsicca 
sul versante bolognese: è un primo verace, 
schietto, saporito… perfetto per le grandi 
compagnie. E sul fronte siciliano, invece, uno 
spaghetto con la bottarga di tonno: poco più di un 
aglio e olio, ma con carattere e persistenza.

COSA NE PENSI DEL KM0 E DELLA CUCINA 
TIPICA LOCALE?
La cucina italiana è tra le più varie e interessanti 
del mondo, quindi amo cucinare i piatti della 
tradizione. Ma amo anche i prodotti tipici delle 
diverse regioni, che non sempre si conciliano con 
il Km0.

UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEGLI HOME 
RESTAURANT NEL SISTEMA TURISTICO ITALIANO. 
QUALI SONO LE CRITICITÀ E LE POTENZIALITÀ?
La principale criticità è senza dubbio l’assenza di una 
legge, che presta il fianco a polemiche e incertezze, 
nonché a qualche dubbio che un potenziale cliente 
potrebbe avere sugli aspetti fiscali e di igiene.
L’enorme potenzialità, dall’altra parte, è di proporre 
una cucina davvero “casalinga” e genuina, o�rendo ai 
commensali un ambiente informale senza la 
pressione del “doppio turno” tanto di moda a Milano, a 
dei prezzi accessibili. Senza contare la possibilità di 
fare amicizia con degli sconosciuti che condividono 
con te la voglia di provare questa nuova forma di 
convivialità.

PARLIAMO DI SOCIAL MEDIA: QUALI SONO I 
RISULTATI IN TERMINI DI IMMAGINE E DI 
REDDITIVITÀ CHE POSSONO PORTARE I VARI 
SOCIAL MEDIA? HAI UN PROFILO DELLA TUA 
ATTIVITÀ? GESTISCI DIRETTAMENTE L’ACCOUNT E 
QUANTO TEMPO RICHIEDE LA GESTIONE DI 
QUESTA ATTIVITÀ SOCIAL?
Non sono un grande esperto di Social Media, faccio 
quindi fatica a valutarne le potenzialità. Al momento 
ho una pagina Facebook e Instagram che gestisco da 
solo, con moderati risultati.

SE OGGI AVESSI LA POSSIBILITÀ DI 
REGOLAMENTARE L’ATTIVITÀ DI HOME 
RESTAURANT, COME STRUTTURERESTI LE VARIE 
QUESTIONI FISCALI, DI AGIBILITÀ DELL’IMMOBILE E 
QUELLE IGIENICO-SANITARIE?
Darei dei paletti che tutti devono rispettare, requisiti di 
sicurezza, senza però vincolare troppo chi vuole 
tentare questa avventura. La fiscalità dovrebbe essere 
proporzionata ai guadagni, richiedendo all’Home 
Restaurant di pagare contributi ottenendo in cambio 
tutele e agevolazioni.

MOLTI SOSTENGONO CHE GLI HOME RESTAURANT 
POSSONO RAPPRESENTARE UNA CONCORRENZA 
SLEALE NEI CONFRONTI DELLA RISTORAZIONE 
CLASSICA, COSA NE PENSI? QUALI CREDI SIANO LE 
PRINCIPALI DIFFERENZE TRA UN HOME 
RESTAURANT ED UN RISTORANTE CLASSICO?
Innanzi tutto, credo che la di�erenza principale stia 
nel numero di persone che possono essere accolte, 
che non sono paragonabili. Inoltre la varietà del menu 
è certamente diversa, così come la flessibilità di orario.
Chi vuole poter scegliere e si aspetta un servizio 
professionale e un po’ di privacy opterà certamente 
per un ristorante tradizionale. Non credo che ci sia 
una reale concorrenza tra le due soluzioni.

BENVENUTO ALBERTO!

HOME RESTAURANT HOTEL INTERVIEW



PER TE QUESTA ATTIVITÀ COSA RAPPRESENTA?
L’attività di Home Restaurant per me è prima di 
tutto una passione: ogni cena è una sfida che gli 
ospiti mi pongono, con esigenze e richieste 
particolari. Se poi dovesse diventare un secondo 
reddito… beh, che ben venga!

HAI DEI CONSIGLI PER CHI COME TE VOLESSE 
INIZIARE UN’ATTIVITÀ DI HOME RESTAURANT?

Credo che sia troppo presto per me per dare 
consigli!

SE POTESSI AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI B&B 
COLLEGATA AL TUO HOME RESTAURANT LO 
FARESTI?

Certamente si!

Grazie Alberto per l’intervista!

HOME RESTAURANT HOTEL INTERVIEW



Il Jazz è un Home Restaurant a Scanzano Jonico, in Basilicata che o�re 
menù che variano in base alla stagionalità nel rispetto delle tradizioni e del 
Km0 con un’attenzione per il pescato locale.

L’Home Restaurant Jazz accoglie i propri ospiti a pochi passi dal mare di Scanzano 
Jonico in Basilicata .

I piatti proposti rispecchiano la stagionalità ed il Km0 seguendo però le 
preferenze dei clienti che possono concordare il menù in anticipo.

Esempi di degustazioni:
Antipasti: di pesce o carne con degustazione di prodotti tipici Lucani
Primi piatti: tradizionali del posto oppure innovativi secondo le idee della casa e 
dei clienti
Secondi: a scelta tra carne e pesce con contorni di ottime insalate a Km0
Dolci: della casa con possibilità di vere e proprie degustazioni di dolci tipici del 
posto

 JAZZ - HOME RESTAURANT



L’Home Restaurant Panacea a Cerfignano in Puglia o�re sia ai clienti del 
proprio B&B che esterni una cucina casalinga a Km0 attenta alle tradizioni 
pugliesi.

L’Home Restaurant Panacea a Cerfignano in Puglia o�re una cucina tipica a 
Km0 in una struttura immersa nel verde a soli 2 Km dal mare di Santa Cesarea 
Terme.

Molto di più di un Home Restaurant, al Panacea troverete un ambiente 
rilassante con un comodo giardino e vi saranno date tutte le informazioni 
necessarie per fare bellissime escursioni nelle vicinanze.

Menu 

Antipasti: Misti tradizionali sia di terra che di mare
Primi: Le tradizionali “sagne” torte, “Cavatelli” con zucchine e salsiccia, 
orecchiette con cime di rape, i famosi “ciciri e tria” (pasta con ceci), il 
tradizionale risotto allo za�erano disponibile anche nella versione mare o agli 
asparagi, patate riso e cozze
Secondi: Sia di carne e di pesce secondo la disponibilità dei prodotti freschi
Contorni. Verdure di vari tipi a seconda della stagionalità
Dolce: Il tipico pasticciotto leccese, crostate di frutta di stagione home made
Vino della casa, acqua.

 PANACEA - HOME RESTAURANT e B&B



All’Home Restaurant La Tavernetta proverete piatti tipici trapanesi 
preparati con prodotti sia di terra che di mare a Km0.
 

IL MENU è FISSO, SI PREPARA CON PRODOTTI DI STAGIONE A KM0
 

Un piatto caratteristico che un cliente di fuori deve necessariamente assaggiare 
per comprendere a pieno la vostra cucina?
Diversi, il più caratteristico è la pasta con l’aglio rosso di Nubbia, detta in dialetto 
“pasta cu laghia” accompagnata con patatine fritte fresche e melanzane fritte.

 

Perché un appassionato di cucina dovrebbe scegliere il vostro home 
restaurant?

Perché mangerà piatti semplici, genuini grazie alla nostra filosofia di non 
stravolgere i piatti originali della tradizione trapanese.

Disponibili solo cena ed a richiesta anche a pranzo per gruppi da 10 a 16 persone

LA TAVERNETTA - HOME RESTAURANT



“Stasera Cucina Alberto”, Home Restaurant per passione a Milano!
Bolognese di nascita, siciliano di origine, milanese di adozione.

Grazie al mio Home Restaurant apro la mia casa a nuovi amici per gustare insieme 
i piatti della tradizione… e non solo!

La mia cucina si adatta alle esigenze degli ospiti:
Dai carnivori ai vegani, il menu è completamente Tailor Made adattandosi 
a ogni esigenza. Più è complesso… più è divertente!

L’ambiente ed il contesto sono l’ideale per cene tra amici -fino ad 8 persone- che 
durante la bella stagione possono tenersi all’aperto in terrazza.

Menu “Bologna nel piatto”
Finger Food di Eccellenze Emiliane
Gramigna con Ragù di Salsiccia
Arrotolato di Pollo e Friggione
Pinzimonio
Pinza

 

 

 

 

Vuoi provare ottima cucina toscana per te ed i tuoi ospiti nella comodità di 
casa tua?Chiamami! Sono Alexander, uno Chef a Domicilio specializzato in 
Cucina Tipica Toscana, ma non solo!

Sono uno Chef a Domicilio specializzato nei piatti più tradizionali e genuini della 
tradizione toscana come le pappardelle di cinghiale a piatti di pesce, ostriche di 
prima scelta, ma anche varianti vegetariane…

Forte di una notevole esperienza nel campo della ristorazione, ascolto le 
esigenze dei miei clienti per trovare il giusto menù per ogni occasione e 
palato.

Sono disponibile solo su prenotazione (minimo di 4 persone).

ALEXANDER - PERSONAL CHEF 



La Casa di E�e propone a Roma una ristorazione di qualità a 360 gradi. I 
nostri menù hanno diverse connotazioni. Coltiviamo una cucina 
tradizionale tipica della Tuscia di un tempo, a cui a�anchiamo altri piatti 
dal tocco innovativo.

Le materie prime vengono acquistate direttamente dai produttori locali a Km0 e il 
resto autoprodotto. Pane, pasta e altro sono realizzati con prodotti biologici e o 
naturali, seguendo sempre la stagionalità.

Il progetto nasce dalla pubblicazione del libro “Tuscia Slow” in 80 ricette, 
scritto dalla titolare Fabiana Eramo. Un viaggio attraverso le tradizioni 
della Tuscia, quelle della sua famiglia e dei presidi Slow Food che ne fanno 
parte.

Inoltre creiamo eventi culturali, enogastronomici e laboratori di cucina.

LA CASA DI EFFE - HOME RESTAURANT



L’Home Restaurant Marinella è pronto ad accogliere i propri ospiti o�rendo 
vari menu tipici utilizzando rigorosamente prodotti a Km0.

MENU DI CARNE: 
bruschetta con salsiccia, salame, ravioli con sugo di maiale grigliata di carne 
mista.

MENU DI PESCE:
alici marinati, spaghetti con le sarde e nocchietto selvatico, oppure pasta con i 
tenerumi, pesce del giorno

Noto, gioiello dello stile barocco in Sicilia
Noto è uno splendido borgo arroccato su un altopiano della vallata 
dell’Asinaro.
Noto è sempre stato un importante centro di interesse fin dall’epoca 
romana, che ha visto susseguirsi le dominazioni bizantine ed arabe, questi 
ultimi hanno coniato il nome della città avente significato di “bellezza 
d’arte”.

Interamente distrutto dal terremoto del 1693, grazie ad un’attenta ricostruzione 
Noto è diventata una città d’arte unica e fatta rientrare nel patrimonio Unesco.
L’incredibile bellezza di Noto e delle altre città della vallata che sono state 
ricostruite dopo il terremoto caratterizza tutto il territorio circostante.

MARINELLA - HOME RESTAURANT



Max e Michele propongono una cucina genuina nel rispetto delle tradizioni 
liguri e delle materie prime di qualità a Km0, in una location circondata da 
vigneti, uliveti e dove si respira la brezza del mare.

L’Home Restaurant Le Colline Del Sole si trova a Castelnuovo Magra, località al 
confine tra Liguria e Toscana vicina alla famosa città portuale di La Spezia ed alle 
suggestive Cinque Terre.

 
MENU 1
Farinata di Ceci
Testaroli al Pesto
Polpo con patate
Frittelle di farina di castagne con crema di ricotta

MENU 2
Polpette di tonno e ricotta
La tradizionale “Mesciua” (zuppa di ceci, fagioli cannellini e farro)
Tasca di vitello ripiena e fagiolini alla genovese
Castagnaccio
Completano i nostri menù vini locali selezionati.
Gli ospiti, a seconda delle stagioni, possono godere di spazi esterni del nostro 
giardino e di accoglienti spazi interni.

LE COLLINE DEL SOLE - HOME RESTAURANT



L’Home Restaurant Panacea a Cerfignano in Puglia o�re sia ai clienti del 
proprio B&B che esterni una cucina casalinga a Km0 attenta alle tradizioni 
pugliesi.

L’Home Restaurant Panacea a Cerfignano in Puglia o�re una cucina tipica a 
Km0 in una struttura immersa nel verde a soli 2 Km dal mare di Santa Cesarea 
Terme.

Molto di più di un Home Restaurant, al Panacea troverete un ambiente 
rilassante con un comodo giardino e vi saranno date tutte le informazioni 
necessarie per fare bellissime escursioni nelle vicinanze.

Menu 

Antipasti: Misti tradizionali sia di terra che di mare
Primi: Le tradizionali “sagne” torte, “Cavatelli” con zucchine e salsiccia, 
orecchiette con cime di rape, i famosi “ciciri e tria” (pasta con ceci), il 
tradizionale risotto allo za�erano disponibile anche nella versione mare o agli 
asparagi, patate riso e cozze
Secondi: Sia di carne e di pesce secondo la disponibilità dei prodotti freschi
Contorni. Verdure di vari tipi a seconda della stagionalità
Dolce: Il tipico pasticciotto leccese, crostate di frutta di stagione home made
Vino della casa, acqua.

Home Restaurant Hotel intervista Max e 
Michele, Homers de “Le Colline del Sole”, un 
Home Restaurant a Castelnuovo Magra 
entrato nella nostra Community.

RACCONTATECI QUALCOSA DI VOI E DEL 
VOSTRO HOME RESTAURANT: PERCHÉ AVETE 
SCELTO DI INTRAPRENDERE QUESTA ATTIVITÀ?
L’idea di aprire un Home Restaurant viene dalla 
nostra passione per la cucina e per l’aspetto 
conviviale ad essa collegato.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI 
DELLA VOSTRA CUCINA?
Sicuramente cerchiamo di portare a tavola la 
semplicità e la genuinità attraverso la ricerca di 
ingredienti di qualità.

UN PIATTO CARATTERISTICO CHE UN CLIENTE 
DI FUORI DEVE NECESSARIAMENTE ASSAGGIARE 
PER COMPRENDERE APPIENO LA VOSTRA 
CUCINA?
I nostri piatti più significativi sono la Farinata di 
ceci ed i Testaroli al pesto, rigorosamente fatti in 
casa.

COSA NE PENSATE DEL KM0 E DELLA CUCINA 
TIPICA LOCALE?
In cucina il Km0 e le tradizioni sono elementi 
molto positivi in grado di attirare clientela esigente 
che ricerca la qualità.

UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEGLI HOME 
RESTAURANT NEL SISTEMA TURISTICO 
ITALIANO. QUALI SONO LE CRITICITÀ E LE 
POTENZIALITÀ?
Trattandosi di un mercato nuovo, dal punto di 
vista delle criticità vanno considerati gli aspetti 
burocratici e legislativi poco chiari che ci sono 
stati negli ultimi anni, come gli atteggiamenti 
avversi da parte della ristorazione classica; come 
potenzialità, gli Home Restaurant aprono nuove 
possibilità per il turista enogastronomici che 
ricerca una location diversa dai soliti ristoranti e 
l’accuratezza del servizio o�erto.

PARLIAMO DI SOCIAL MEDIA: QUALI SONO I 
RISULTATI IN TERMINI DI IMMAGINE E DI 
REDDITIVITÀ CHE POSSONO PORTARE I VARI 
SOCIAL MEDIA? AVETE UN PROFILO DELLA 
VOSTRA ATTIVITÀ?
Al momento non disponiamo di un profilo 
collegato al nostro Home Restaurant, ma sarebbe

opportuno crearlo per veicolare la pubblicità 
dell’attività e sfruttando il passaparola dei clienti. In 
termini di immagine e di redditività sono strumenti 
fondamentali perché in questi ultimi tempi si lavora 
anche attraverso le recensioni rilasciate dagli ospiti.

SE OGGI AVESTE LA POSSIBILITÀ DI 
REGOLAMENTARE L’ATTIVITÀ DI HOME 
RESTAURANT, COME STRUTTURERESTE LE VARIE 
QUESTIONI FISCALI, DI AGIBILITÀ DELL’IMMOBILE E 
QUELLE IGIENICO-SANITARIE?
Data la sporadicità del servizio e le caratteristiche della 
struttura dove avviene l’attività di Home Restaurant, 
sarebbe opportuno non fare ricorso ad un’eccessiva 
regolamentazione: si tratta di un servizio privato in 
una casa privata e non di un esercizio pubblico che 
svolge la sua attività in maniera continuativa durante 
l’anno.

MOLTI SOSTENGONO CHE GLI HOME RESTAURANT 
POSSONO RAPPRESENTARE UNA CONCORRENZA 
SLEALE NEI CONFRONTI DEI RISTORANTI, COSA NE 
PENSATE?
Dal nostro punto di vista non si tratta di concorrenza 
sleale, in quanto si mettono a confronto due realtà 
diverse, sia in termini di spazio che di reddito. L’Home 
Restaurant tende a curare direttamente il rapporto con 
l’ospite, mentre al ristorante molti aspetti sono più 
standardizzati.

COSA RAPPRESENTA PER VOI QUESTA ATTIVITÀ? 
Una passione, una fonte di guadagno primaria, un 
secondo reddito…
Il nostro Home Restaurant rappresenta sia una 
passione che una seconda forma di reddito.

AVETE DEI CONSIGLI PER CHI VUOLE AVVIARE 
UN’ATTIVITÀ DI HOME RESTAURANT?
Il consiglio è di sapersi mettere in gioco, di avere una 
buona padronanza delle tecniche culinarie e 
soprattutto riuscire a far sentire l’ospite a suo agio e 
metterlo in condizione di apprezzare la propria 
cucina.

AVVIERESTE UN’ATTIVITÀ DI B&B COLLEGATA AL 
VOSTRO HOME RESTAURANT?
Al momento gestiamo già un B&B, ma avendo la 
possibilità di vivere in uno spazio privato tutto nostro, 
abbiamo ben pensato di dedicare la nostra casa 
privata alla attività di Home Restaurant.

Visita l’annuncio e prenota alle Colline del Sole su 
Home Restaurant Hotel!

Grazie Colline del Sole  per l’intervista!

BENVENUTI MAX E MICHELE!

HOME RESTAURANT HOTEL INTERVIEW



All’Home Restaurant La Tavernetta proverete piatti tipici trapanesi 
preparati con prodotti sia di terra che di mare a Km0.
 

IL MENU è FISSO, SI PREPARA CON PRODOTTI DI STAGIONE A KM0
 

Un piatto caratteristico che un cliente di fuori deve necessariamente assaggiare 
per comprendere a pieno la vostra cucina?
Diversi, il più caratteristico è la pasta con l’aglio rosso di Nubbia, detta in dialetto 
“pasta cu laghia” accompagnata con patatine fritte fresche e melanzane fritte.

 

Perché un appassionato di cucina dovrebbe scegliere il vostro home 
restaurant?

Perché mangerà piatti semplici, genuini grazie alla nostra filosofia di non 
stravolgere i piatti originali della tradizione trapanese.

Disponibili solo cena ed a richiesta anche a pranzo per gruppi da 10 a 16 persone

L’Home Restaurant “Da Michele” propone una cucina genuina con i 
prodotti Km0 dell’azienda agricola di famiglia.

Michele, con l’esperienza e la passione per la cucina, propone piatti semplici e 
genuini, nel rispetto delle antiche tradizioni Lucane e delle materie prime sempre 
fresche e di ottima qualità.

L’Home Restaurant “Da Michele” sorge a Castronuovo di Sant’Andrea (PZ), in un 
antico casolare ereditato dai nonni e ristrutturato finemente. Siamo nel cuore del 
Parco Nazionale del Pollino, circondati da ulivi secolari e da meravigliose colline.
Gli ospiti potranno rilassarsi e godersi la quiete che si respira in questa  oasi 
naturalistica incontaminata in cui flora e fauna fanno da padrone.

Menu:
Antipasto 
di salumi e formaggi freschi
Primi:
-Strascinati con mollica e peperoni crusco
 (zafarano) di Senise
-Cavatelli cotica e fagioli
-Fusilli al ragù di salame
-Tagliatelle ai funghi

Possibilità dei Varianti Vegetariane/Vegane con materie prime prodotte dall’azienda 
agricola di famiglia

DA MICHELE - HOME RESTAURANT

Secondi:
-Agnello al forno con patate
-Grigliata di carni miste
-Coniglio alla cacciatora
-Spezzatino di maiale con 
  peperoni in agrodolce



Michele ha appena avviato il suo Home 
Restaurant a Castronuovo di Sant’Andrea, un 
paese lucano circondato dalla natura.

Michele ha risposto per noi di Home Restaurant 
Hotel ad alcune domande per presentare la sua 
idea di Cucina Casalinga:

RACCONTACI QUALCOSA DI TE E DEL TUO 
HOME RESTAURANT: PERCHÈ HAI SCELTO DI 
INTRAPRENDERE QUESTA ATTIVITÀ?
Ho scelto di intraprendere questa attività per 
passione. Sin da piccolo infatti mi dilettavo ai 
fornelli. Da semplice passione, per un periodo 
della mia vita è diventata anche una professione 
avendo avuto esperienze nelle cucine di alberghi e 
ristoranti ed avendo frequentato corsi per cuochi 
agli istituti alberghieri. Inoltre, avendo adesso 
un’azienda agricola, utilizzerò molti dei nostri 
prodotti garantendo così un servizio genuino di 
qualità ai clienti del nostro Home Restaurant.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
DELLA TUA CUCINA?
Le caratteristiche fondamentali della mia cucina 
sono la genuinità degli ingredienti e la semplicità 
dei prodotti usati per creare i miei piatti.

QUALE È UNA PIETANZA CARATTERISTICA CHE 
UN CLIENTE DI FUORI DEVE NECESSARIAMENTE 
ASSAGGIARE PER COMPRENDERE A PIENO LA 
TUA CUCINA?
Un piatto che un visitatore deve assolutamente 
assaggiare è la nostra pasta con i tipici “Peperoni 
Cruschi”, detti anche “Zafarani di Senise” in quanto 
sono il simbolo che caratterizza la zona

COSA NE PENSI DEL KM0 E DELLA CUCINA 
TIPICA LOCALE?
Credo che qualsiasi o�erta ristorativa che si rispetti 
debba abbracciare i concetti di Km0 e la filosofia 
del rispetto delle tradizioni culinarie locali. O�rire 
un servizio di qualità vuol dire garantire un 
prodotto fresco, sicuro ed il più possibile vicino al 
cliente evitando troppi e superflui passaggi 
intermedi.

UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEGLI HOME 
RESTAURANT NEL SISTEMA TURISTICO ITALIANO. 
QUALI SONO SECONDO TE LE CRITICITÀ E LE 
POTENZIALITÀ DI QUESTO SETTORE?
Purtroppo credo che in Italia non si sia ancora 
a�ermata veramente questa mentalità da Economia 
4.0 e non che non si siano ancora capite appieno le 
potenzialità della possibilità di ospitare a casa propria 
persone terze per condividere dei pasti. Le potenzialità 
del settore sono sicuramente notevoli: con gli Home 
Restaurant si ha il vantaggio di poter svolgere una 
piccola attività privata senza dover a�rontare la troppa 
burocrazia e gli schiaccianti oneri previsti per qualsiasi 
altro tipo di attività ristorativa.

PARLIAMO DI SOCIAL MEDIA: QUALI SONO I 
RISULTATI IN TERMINI DI IMMAGINE E DI 
REDDITIVITÀ CHE POSSONO PORTARE I VARI 
SOCIAL MEDIA? SE HAI UN PROFILO CON LA SUA 
ATTIVITÀ: GESTISCI DIRETTAMENTE L’ACCOUNT E 
QUANTO TEMPO RICHIEDE LA GESTIONE DI 
QUESTA ATTIVITÀ SOCIAL?
L’attività sui social network richiede molto tempo e 
dedizione.. I social sono strumenti molto vantaggiosi 
per le possibilità a cui danno accesso ma al momento 
purtroppo non ho molto tempo a disposizione per 
dedicarci la giusta attenzione.

SE OGGI AVESSI LA POSSIBILITÀ DI 
REGOLAMENTARE L’ATTIVITÀ DI HOME 
RESTAURANT, COME STRUTTUREREBBE LE VARIE 
QUESTIONI FISCALI, DI AGIBILITÀ DELL’IMMOBILE E 
QUELLE IGIENICO-SANITARIE?
Nel mio caso specifico, ho avviato questo Home 
Restaurant in un immobile con delle caratteristiche 
per cui potrei eventualmente aprire un vero e proprio 
ristorante rispettando tutti i requisiti richiesti dalla 
normativa per la ristorazione classica.

IN MOLTI SOSTENGONO CHE GLI HOME 
RESTAURANT RAPPRESENTINO CONCORRENZA 
SLEALE NEI CONFRONTI DEI RISTORANTI CLASSICI, 
COSA NE PENSI? QUALI SONO SECONDO TE LE 
PRINCIPALI DIFFERENZE TRA UN RISTORANTE ED 
UN HOME RESTAURANT?
A mio avviso la realtà degli Home Restaurant non 
costituisce nessun tipo di concorrenza per la 
ristorazione classica. Rispetto il classico ristorante 
dotato di vetrine sulla strada, l’Home Restaurant ospita 
un numero limitato di clienti lavorando su 
prenotazione ed in più o�re un servizio saltuario.

 

BENVENUTO MICHELE!

HOME RESTAURANT HOTEL INTERVIEW



COSA RAPPRESENTA PER TE QUESTA ATTIVITÀ? 
UNA PASSIONE, UNA FONTE DI GUADAGNO 
PRIMARIA, UN SECONDO REDDITO…?
Innanzitutto la cucina è sempre stata una mia 
passione. Inoltre, grazie alla realtà degli Home 
Restaurant, questa passione può diventare una 
fonte di un guadagno che, anche se minimo, è 
utile per poter a�rontare spese di manutenzione.

HAI DEI CONSIGLI DA DARE A CHI VOLESSE 
AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI HOME RESTAURANT?
Quello che vorrei dire a chi volesse aprire un 
Home Restaurant è di perseguire il proprio 
progetto con amore e passione e di non farlo 
svogliatamente cercando solo il guadagno, 
altrimenti è meglio non occuparsene proprio.

SE POTESSI AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI B&B 
COLLEGATA AL SUO HOME RESTAURANT LO 
FAREBBE?
Al momento credo proprio di no ma è una 
possibilità che mi tengo aperta per il futuro.

Grazie Michele per l’intervista!

HOME RESTAURANT HOTEL INTERVIEW



All’Home Restaurant da Fiorella ad Amantea si degustano prodotti tipici 
calabresi e ricette che rispettano le preparazioni tradizionali della cucina 
del luogo.

Le specialità dell’Home Restaurant da Fiorella variano nel rispetto della 
stagionalità delle materie prime.

Il menu si stabilisce in concomitanza della prenotazione secondo i gusti e 
le voglie dei clienti.

Vieni a scoprire Amantea e la sua vera cucina!

DA FIORELLA - HOME RESTAURANT



Max e Michele propongono una cucina genuina nel rispetto delle tradizioni 
liguri e delle materie prime di qualità a Km0, in una location circondata da 
vigneti, uliveti e dove si respira la brezza del mare.

L’Home Restaurant Le Colline Del Sole si trova a Castelnuovo Magra, località al 
confine tra Liguria e Toscana vicina alla famosa città portuale di La Spezia ed alle 
suggestive Cinque Terre.

 
MENU 1
Farinata di Ceci
Testaroli al Pesto
Polpo con patate
Frittelle di farina di castagne con crema di ricotta

MENU 2
Polpette di tonno e ricotta
La tradizionale “Mesciua” (zuppa di ceci, fagioli cannellini e farro)
Tasca di vitello ripiena e fagiolini alla genovese
Castagnaccio
Completano i nostri menù vini locali selezionati.
Gli ospiti, a seconda delle stagioni, possono godere di spazi esterni del nostro 
giardino e di accoglienti spazi interni.

Home Restaurant Hotel da il benvenuto al 
nuovo Home Restaurant “Da Fiorella” ad 
Amantea.

Ecco l’intervista a Fiorella, titolare del suo 
Home Restaurant. Buona lettura!

CIAO FIORELLA! RACCONTACI QUALCOSA DI TE 
E DEL TUO HOME RESTAURANT: PERCHÉ HAI 
SCELTO DI INTRAPRENDERE QUESTA ATTIVITÀ?
E’ dall’eta’ di 24 anni che lavoro nell’ambito delle 
ristorazione tra pasticcerie e ristoranti classici. 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA TUA 
CUCINA?
Per me è fondamentale usare prettamente 
prodotti biologici Calabresi.

UN PIATTO CARATTERISTICO CHE UN CLIENTE 
DI FUORI DEVE NECESSARIAMENTE ASSAGGIARE 
PER COMPRENDERE A PIENO LA TUA CUCINA?
Tantissimi, questi sono i più caratteristici: Pasta cu 
la mullica e pesce azzurro – monacelle con alici – 
frittata con buccie di fave e pancetta – polpette di 
melanzane alla Calabrese – frittata di farina ripiena 
– peperoni patate e melanzane – E dolci fatti 
prevalentemente con frutta di stagione 
provenienti direttamente dalla mia proprieta’.

COSA NE PENSI DEL KM0 E DELLA CUCINA 
TIPICA LOCALE?
A mio personale parere la cucina tipica calabrese 
oggi è “eccezionale” e creativa

QUALI SONO I VANTAGGI DI QUESTA ATTIVITÀ?
Portare a conoscenza i prodotti tipici di ogni 
regione è una passione… e quale modo migliore 
potrebbe esistere di quello di faro attraverso la 
cucina casareccia?

E LE CRITICITÀ? 
Riuscire a farsi conoscere e darsi visibilità…

E LE POTENZIALITÀ? 
Tante, illimitate a seconda della intraprendenza 
dell’Homer stesso

PARLIAMO DI SOCIAL MEDIA: QUALI SONO I 
RISULTATI IN TERMINI DI IMMAGINE E DI 
REDDITIVITÀ CHE POSSONO PORTARE I VARI 
SOCIAL MEDIA? HAI UN PROFILO CONNESSO ALLA 
TUA ATTIVITÀ? GESTISCI DIRETTAMENTE 
L’ACCOUNT E QUANTO TEMPO RICHIEDE LA 
GESTIONE DI QUESTA ATTIVITÀ SOCIAL?
I Social sono un mezzo potentissimo, ho un profilo 
connesso al mio Home Restaurant e mi porta via 
molto tempo. I risultati se pur lenti, (parlo della mia 
posizione geografica) alla fine daranno i risultati.

SE OGGI AVESSI LA POSSIBILITÀ DI 
REGOLAMENTARE L’ATTIVITÀ DI HOME 
RESTAURANT, COME STRUTTURERESTI  LE VARIE 
QUESTIONI FISCALI, DI AGIBILITÀ DELL’IMMOBILE E 
QUELLE IGIENICO-SANITARIE?
Metterei in primo piano le questioni igienico sanitarie, 
e fiscalmente metterei un “una tantum” all’anno.

MOLTI SOSTENGONO CHE GLI HOME RESTAURANT 
POSSONO RAPPRESENTARE UNA CONCORRENZA 
SLEALE NEI CONFRONTI DEI RISTORANTI, COSA NE 
PENSI? 
Penso che non ci siano i presupposti per una forma di 
concorrenza sleale, già il fatto che gli Home 
Restaurant sono per la maggior parte limitati dal 
punto di vista dei coperti (per ragioni di spazi in casa). 
La di�erenza a mio parere e’ nella qualità di come si 
possono gestire 10 – 20 – 30  clienti, gestione 
ovviamente diversa di quella con 100 – 150 clienti di 
un ristorante normale, con tutto il rispetto per la 
categoria.

PER TE QUESTA ATTIVITÀ COSA RAPPRESENTA? 
Una passione, una fonte di guadagno primaria, un 
secondo reddito…
Una passione inanzi tutto, poi se si associa anche un 
piccolo profitto tanto meglio.

CONSIGLIERESTI DI AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI HOME 
RESTAURANT?
Sicuramente è una esperienza che consiglio

SE POTESSI AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI B&B 
COLLEGATA AL TUO HOME RESTAURANT LO 
FARESTI?
No non ho la struttura per farlo e nessuna esperienza 
in merito.

Grazie Fiorella! In bocca al lupo per la tua 
attività!

BENVENUTA FIORELLA!

HOME RESTAURANT HOTEL INTERVIEW



Home Restaurant Hotel intervista Max e 
Michele, Homers de “Le Colline del Sole”, un 
Home Restaurant a Castelnuovo Magra 
entrato nella nostra Community.

RACCONTATECI QUALCOSA DI VOI E DEL 
VOSTRO HOME RESTAURANT: PERCHÉ AVETE 
SCELTO DI INTRAPRENDERE QUESTA ATTIVITÀ?
L’idea di aprire un Home Restaurant viene dalla 
nostra passione per la cucina e per l’aspetto 
conviviale ad essa collegato.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI 
DELLA VOSTRA CUCINA?
Sicuramente cerchiamo di portare a tavola la 
semplicità e la genuinità attraverso la ricerca di 
ingredienti di qualità.

UN PIATTO CARATTERISTICO CHE UN CLIENTE 
DI FUORI DEVE NECESSARIAMENTE ASSAGGIARE 
PER COMPRENDERE APPIENO LA VOSTRA 
CUCINA?
I nostri piatti più significativi sono la Farinata di 
ceci ed i Testaroli al pesto, rigorosamente fatti in 
casa.

COSA NE PENSATE DEL KM0 E DELLA CUCINA 
TIPICA LOCALE?
In cucina il Km0 e le tradizioni sono elementi 
molto positivi in grado di attirare clientela esigente 
che ricerca la qualità.

UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEGLI HOME 
RESTAURANT NEL SISTEMA TURISTICO 
ITALIANO. QUALI SONO LE CRITICITÀ E LE 
POTENZIALITÀ?
Trattandosi di un mercato nuovo, dal punto di 
vista delle criticità vanno considerati gli aspetti 
burocratici e legislativi poco chiari che ci sono 
stati negli ultimi anni, come gli atteggiamenti 
avversi da parte della ristorazione classica; come 
potenzialità, gli Home Restaurant aprono nuove 
possibilità per il turista enogastronomici che 
ricerca una location diversa dai soliti ristoranti e 
l’accuratezza del servizio o�erto.

PARLIAMO DI SOCIAL MEDIA: QUALI SONO I 
RISULTATI IN TERMINI DI IMMAGINE E DI 
REDDITIVITÀ CHE POSSONO PORTARE I VARI 
SOCIAL MEDIA? AVETE UN PROFILO DELLA 
VOSTRA ATTIVITÀ?
Al momento non disponiamo di un profilo 
collegato al nostro Home Restaurant, ma sarebbe

opportuno crearlo per veicolare la pubblicità 
dell’attività e sfruttando il passaparola dei clienti. In 
termini di immagine e di redditività sono strumenti 
fondamentali perché in questi ultimi tempi si lavora 
anche attraverso le recensioni rilasciate dagli ospiti.

SE OGGI AVESTE LA POSSIBILITÀ DI 
REGOLAMENTARE L’ATTIVITÀ DI HOME 
RESTAURANT, COME STRUTTURERESTE LE VARIE 
QUESTIONI FISCALI, DI AGIBILITÀ DELL’IMMOBILE E 
QUELLE IGIENICO-SANITARIE?
Data la sporadicità del servizio e le caratteristiche della 
struttura dove avviene l’attività di Home Restaurant, 
sarebbe opportuno non fare ricorso ad un’eccessiva 
regolamentazione: si tratta di un servizio privato in 
una casa privata e non di un esercizio pubblico che 
svolge la sua attività in maniera continuativa durante 
l’anno.

MOLTI SOSTENGONO CHE GLI HOME RESTAURANT 
POSSONO RAPPRESENTARE UNA CONCORRENZA 
SLEALE NEI CONFRONTI DEI RISTORANTI, COSA NE 
PENSATE?
Dal nostro punto di vista non si tratta di concorrenza 
sleale, in quanto si mettono a confronto due realtà 
diverse, sia in termini di spazio che di reddito. L’Home 
Restaurant tende a curare direttamente il rapporto con 
l’ospite, mentre al ristorante molti aspetti sono più 
standardizzati.

COSA RAPPRESENTA PER VOI QUESTA ATTIVITÀ? 
Una passione, una fonte di guadagno primaria, un 
secondo reddito…
Il nostro Home Restaurant rappresenta sia una 
passione che una seconda forma di reddito.

AVETE DEI CONSIGLI PER CHI VUOLE AVVIARE 
UN’ATTIVITÀ DI HOME RESTAURANT?
Il consiglio è di sapersi mettere in gioco, di avere una 
buona padronanza delle tecniche culinarie e 
soprattutto riuscire a far sentire l’ospite a suo agio e 
metterlo in condizione di apprezzare la propria 
cucina.

AVVIERESTE UN’ATTIVITÀ DI B&B COLLEGATA AL 
VOSTRO HOME RESTAURANT?
Al momento gestiamo già un B&B, ma avendo la 
possibilità di vivere in uno spazio privato tutto nostro, 
abbiamo ben pensato di dedicare la nostra casa 
privata alla attività di Home Restaurant.

Visita l’annuncio e prenota alle Colline del Sole su 
Home Restaurant Hotel!

Grazie Colline del Sole  per l’intervista!

I Tramonti di Casa Graziella a Cefalù è un Home Restaurant che propone 
piatti della tradizione siciliana ed italiana a Km0.

I Tramonti di Casa Graziella accoglie i propri ospiti a Cefalù per far scoprire i piatti 
della tradizione.

Questo è quello che potrete assaporare a Casa di Graziella:

Pasta fatta a mano
- tortellini, 
- ravioli ricotta e spinaci (a Km0)
- tagliatelle

Piatti tipici regionali
- caponata
- involtini alla palermitana
- pagelle

I TRAMONTI DI CASA GRAZIELLA  - HOME RESTAURANT



L’Home Restaurant “Da Michele” propone una cucina genuina con i 
prodotti Km0 dell’azienda agricola di famiglia.

Michele, con l’esperienza e la passione per la cucina, propone piatti semplici e 
genuini, nel rispetto delle antiche tradizioni Lucane e delle materie prime sempre 
fresche e di ottima qualità.

L’Home Restaurant “Da Michele” sorge a Castronuovo di Sant’Andrea (PZ), in un 
antico casolare ereditato dai nonni e ristrutturato finemente. Siamo nel cuore del 
Parco Nazionale del Pollino, circondati da ulivi secolari e da meravigliose colline.
Gli ospiti potranno rilassarsi e godersi la quiete che si respira in questa  oasi 
naturalistica incontaminata in cui flora e fauna fanno da padrone.

Menu:
Antipasto 
di salumi e formaggi freschi
Primi:
-Strascinati con mollica e peperoni crusco
 (zafarano) di Senise
-Cavatelli cotica e fagioli
-Fusilli al ragù di salame
-Tagliatelle ai funghi

Possibilità dei Varianti Vegetariane/Vegane con materie prime prodotte dall’azienda 
agricola di famiglia

Home Restaurant Hotel da il benvenuto a 
Graziella che porta avanti la sua attività di 
Home Restaurant a Cefalù.

CIAO GRAZIELLA! RACCONTACI QUALCOSA DI 
TE E DEL TUO HOME RESTAURANT: PERCHÉ HAI 
SCELTO DI INTRAPRENDERE QUESTA ATTIVITÀ?
La mia grande passione è la cucina, sin da piccola 
realizzavo la pasta fresca con l’aiuto di mio padre. 
Tramite anche altri canali propongo non solo 
eventi di Social Eating con il mio Home Restaurant 
ma anche eventi di Home Cooking e lavoro a 
stretto contatto con turisti stranieri. Nell’arco degli 
ultimi anni ho frequentato svariati corsi di cucina 
presso Città del Gusto del Gambero Rosso di 
Palermo per perfezionarmi ed apprendere le 
novità del settore.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE E LE 
PECULIARITÀ DELLA TUA CUCINA?
La mia cucina è varia: adoro preparare specialità 
siciliane ma anche specialità emiliane, essendo le 
mie origini miste. Negli anni mi sono specializzata 
nella realizzazione di tortellini e paste ripiene 
nonchè di tagliatelle e piatti tipici della tradizione 
siciliana, come la caponata, gli involtini alla 
siciliana e le panelle… la lista è lunghissima!

UN PIATTO CARATTERISTICO CHE UN 
VISITATORE DEVE NECESSARIAMENTE 
ASSAGGIARE PER COMPRENDERE APPIENO LA 
TUA CUCINA?
Sicuramente non può non provare i ravioloni di 
ricotta e spinaci, preparati con ricotta 
rigorosamente nostrana a Km0, la caponata 
palermitana e gli involtini di carne alla 
palermitana.

COSA PENSI DEL KM0 E DELLA CUCINA TIPICA 
LOCALE?
Quando possibile, rispettando la stagionalità, mi 
rifornisco sempre dai produttori locali per 
assicurare genuinità e freschezza delle materie 
prime e anche in termini di convenienza il Km0 
rappresenta sempre un’ottima alternativa.

UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEGLI HOME 
RESTAURANT NEL SISTEMA TURISTICO 
ITALIANO. QUALI SONO SECONDO TE LE 
CRITICITÀ E LE POTENZIALITÀ DI QUESTA 
ATTIVITÀ?
Sono già tre anni che sponsorizzo nei circuiti 
internet 

l’a�tto della mia casa vacanze e in questo periodo ho 
fatto molta esperienza: ciò che ho notato è che gli 
ospiti richiedono sempre più spesso indicazioni su 
ristoranti tipici con la generale propensione a 
frequentare ambienti autentici, tranquilli e familiari.

PARLIAMO DI SOCIAL MEDIA: QUALI SONO I 
RISULTATI IN TERMINI DI IMMAGINE E DI 
REDDITIVITÀ CHE POSSONO PORTARE I VARI 
SOCIAL? SE HAI UN PROFILO CONNESSO ALLA TUA 
ATTIVITÀ, LO GESTISCI DIRETTAMENTE? QUANTO 
TEMPO RICHIEDE L’UTILIZZO DEI SOCIAL?
Gestisco le mie attività direttamente tramite le 
applicazioni dal cellulare ed utilizzo molto i Social 
come Instagram, Facebook e Linkedin. Devo dire che 
ottengo degli ottimi risultati che valgono il tempo 
impiegato nella gestione dei vari account.

MOLTI SOSTENGONO CHE GLI HOME RESTAURANT 
RAPPRESENTINO UNA FORMA DI CONCORRENZA 
SLEALE PER LA RISTORAZIONE CLASSICA. COSA NE 
PENSI?
Non credo che si possa concorrere un Home 
Restaurant possa mai competere con i ristoranti, 
quanto meno parlando delle o�erte ristoratore nella 
mia zona. Le di�erenze sono infinite: il numero di 
posti a tavola, la varietà di pietanze, la scelta del menu, 
il tipo di servizio…

QUESTA ATTIVITÀ COSA RAPPRESENTA PER TE?
Una passione, una fonte di guadagno primaria, un 
modo per arrotondare…
Per me la cucina ha sempre rappresentato una grande 
passione, che sta aumentando di pari passo con lo 
svolgimento della mia attività

HAI DEI CONSIGLI PER CHI VUOLE AVVIARE 
UN’ATTIVITÀ DI HOME RESTAURANT?
Sicuramente posso dare lo stesso consiglio che do a 
me stessa ogni giorno:  credere e perseverare per far 
fiorire le proprie passioni.

SE POTESSI AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI B&B 
COLLEGATA AL TUO HOME RESTAURANT LO 
FARESTI?
Ho già un’attività di casa vacanze: I TRAMONTI DI 
CASA GRAZIELLA.

Grazie per l’intervista!

BENVENUTA GRAZIELLA! 

HOME RESTAURANT HOTEL INTERVIEW

NE



HOME RESTAURANT HOTEL VI PRESENTA LA VERA STORIA DI 
SAN VALENTINO E LA RICETTA DEL DOLCE CHE SCIOGLIE IL 
CUORE

Il giorno di San Valentino è a livello internazionale la festa degli innamorati. In 
passato però era un’occasione per darsi a sfrenati divertimenti.

Ci sono molte leggende sull’origine di questa ricorrenza.

Secondo alcuni la nascita della festa di San Valentino risale al 496 d.C. quando 
prese il suo nome grazie a Papa Gelasio I che volle reinventare quella che in 
origine era la Lupercalia.
Gli antichi riti pagani della fertilità prendevano il nome da Luperco e si 
festeggiavano il 15 febbraio con feste sfrenate che andavano ben contro la morale 
Cristiana.
Papa Gelasio decise di anticipare la ricorrenza di un giorno, il 14 Febbraio, 
rendendola molto più romantica di quanto non fosse in realtà.

Secondo altre fonti, il 14 febbraio coincide con il giorno in cui San Valentino 
morì da martire per aver tramutato la Lupercalia in una ricorrenza Cristiana.
Oggigiorno il 14 Febbraio è un giorno dedicato all’amore e alla condivisione dei 
propri sentimenti. Una caratteristica ben più recente di questa festività sono i 
dolci regali che ci si scambia.

Home Restaurant Hotel vi suggerisce un’idea golosa da preparare e 
condividere col vostro Valentino!

LA VERA STORIA DI SAN VALENTINO

UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEGLI HOME 
RESTAURANT NEL SISTEMA TURISTICO ITALIANO. 
QUALI SONO SECONDO TE LE CRITICITÀ E LE 
POTENZIALITÀ DI QUESTO SETTORE?
Purtroppo credo che in Italia non si sia ancora 
a�ermata veramente questa mentalità da Economia 
4.0 e non che non si siano ancora capite appieno le 
potenzialità della possibilità di ospitare a casa propria 
persone terze per condividere dei pasti. Le potenzialità 
del settore sono sicuramente notevoli: con gli Home 
Restaurant si ha il vantaggio di poter svolgere una 
piccola attività privata senza dover a�rontare la troppa 
burocrazia e gli schiaccianti oneri previsti per qualsiasi 
altro tipo di attività ristorativa.

PARLIAMO DI SOCIAL MEDIA: QUALI SONO I 
RISULTATI IN TERMINI DI IMMAGINE E DI 
REDDITIVITÀ CHE POSSONO PORTARE I VARI 
SOCIAL MEDIA? SE HAI UN PROFILO CON LA SUA 
ATTIVITÀ: GESTISCI DIRETTAMENTE L’ACCOUNT E 
QUANTO TEMPO RICHIEDE LA GESTIONE DI 
QUESTA ATTIVITÀ SOCIAL?
L’attività sui social network richiede molto tempo e 
dedizione.. I social sono strumenti molto vantaggiosi 
per le possibilità a cui danno accesso ma al momento 
purtroppo non ho molto tempo a disposizione per 
dedicarci la giusta attenzione.

SE OGGI AVESSI LA POSSIBILITÀ DI 
REGOLAMENTARE L’ATTIVITÀ DI HOME 
RESTAURANT, COME STRUTTUREREBBE LE VARIE 
QUESTIONI FISCALI, DI AGIBILITÀ DELL’IMMOBILE E 
QUELLE IGIENICO-SANITARIE?
Nel mio caso specifico, ho avviato questo Home 
Restaurant in un immobile con delle caratteristiche 
per cui potrei eventualmente aprire un vero e proprio 
ristorante rispettando tutti i requisiti richiesti dalla 
normativa per la ristorazione classica.

IN MOLTI SOSTENGONO CHE GLI HOME 
RESTAURANT RAPPRESENTINO CONCORRENZA 
SLEALE NEI CONFRONTI DEI RISTORANTI CLASSICI, 
COSA NE PENSI? QUALI SONO SECONDO TE LE 
PRINCIPALI DIFFERENZE TRA UN RISTORANTE ED 
UN HOME RESTAURANT?
A mio avviso la realtà degli Home Restaurant non 
costituisce nessun tipo di concorrenza per la 
ristorazione classica. Rispetto il classico ristorante 
dotato di vetrine sulla strada, l’Home Restaurant ospita 
un numero limitato di clienti lavorando su 
prenotazione ed in più o�re un servizio saltuario.

 



Esecuzione: facile, Preparazione: 20 min., Cottura 15/20 min.

INGREDIENTI

200 gr cioccolato fondente
120 gr burro
100 gr zucchero
3 uova
30 gr farina
zucchero a velo

PREPARAZIONE

Preparatevi gli stampi monoporzione imburrati e infarinati.

Spezzate il cioccolato e fatelo sciogliere con il burro se avete tempo a bagno 
maria, se no potete riporlo pochi minuti nel microonde e otterrete lo stesso 
risultato.

Una volta tolto il composto dal microonde lasciatelo ra�reddare e 
aggiungete lo zucchero e le uova una ad una mescolando bene.

Aggiungete la farina setacciata, cosi si formeranno meno grumi, 
incorporatela bene e versate negli stampi.

Coprite e tortini con la pellicola e lasciate riposare 4 ore in freezer.

Al momento dell’utilizzo preriscaldate il forno a 220 gradi e infornate per 20 
min.

I vostri tortini conquisteranno tutti!

RICETTA DEL TORTINO AL CIOCCOLATO 



Spesso si fantastica di mete lontane
 ed oltreoceano, senza renderci conto 

di tantissime meraviglie nascoste 
a pochi chilometri da noi.

LO STAFF DI HOME RESTAURANT HOTEL 
HA RACCOLTO 5 METE DI NICCHIA 

MADE IN ITALY…

5 BORGHI PER SAN VALENTINO



SPELLO, UN GIOIELLO DELL’UMBRIA

Spesso si fantastica di mete lontane
 ed oltreoceano, senza renderci conto 

di tantissime meraviglie nascoste 
a pochi chilometri da noi.

LO STAFF DI HOME RESTAURANT HOTEL 
HA RACCOLTO 5 METE DI NICCHIA 

MADE IN ITALY…

Home Restaurant Hotel da il benvenuto al 
nuovo Home Restaurant “Da Fiorella” ad 
Amantea.

Ecco l’intervista a Fiorella, titolare del suo 
Home Restaurant. Buona lettura!

CIAO FIORELLA! RACCONTACI QUALCOSA DI TE 
E DEL TUO HOME RESTAURANT: PERCHÉ HAI 
SCELTO DI INTRAPRENDERE QUESTA ATTIVITÀ?
E’ dall’eta’ di 24 anni che lavoro nell’ambito delle 
ristorazione tra pasticcerie e ristoranti classici. 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA TUA 
CUCINA?
Per me è fondamentale usare prettamente 
prodotti biologici Calabresi.

UN PIATTO CARATTERISTICO CHE UN CLIENTE 
DI FUORI DEVE NECESSARIAMENTE ASSAGGIARE 
PER COMPRENDERE A PIENO LA TUA CUCINA?
Tantissimi, questi sono i più caratteristici: Pasta cu 
la mullica e pesce azzurro – monacelle con alici – 
frittata con buccie di fave e pancetta – polpette di 
melanzane alla Calabrese – frittata di farina ripiena 
– peperoni patate e melanzane – E dolci fatti 
prevalentemente con frutta di stagione 
provenienti direttamente dalla mia proprieta’.

COSA NE PENSI DEL KM0 E DELLA CUCINA 
TIPICA LOCALE?
A mio personale parere la cucina tipica calabrese 
oggi è “eccezionale” e creativa

QUALI SONO I VANTAGGI DI QUESTA ATTIVITÀ?
Portare a conoscenza i prodotti tipici di ogni 
regione è una passione… e quale modo migliore 
potrebbe esistere di quello di faro attraverso la 
cucina casareccia?

E LE CRITICITÀ? 
Riuscire a farsi conoscere e darsi visibilità…

E LE POTENZIALITÀ? 
Tante, illimitate a seconda della intraprendenza 
dell’Homer stesso

PARLIAMO DI SOCIAL MEDIA: QUALI SONO I 
RISULTATI IN TERMINI DI IMMAGINE E DI 
REDDITIVITÀ CHE POSSONO PORTARE I VARI 
SOCIAL MEDIA? HAI UN PROFILO CONNESSO ALLA 
TUA ATTIVITÀ? GESTISCI DIRETTAMENTE 
L’ACCOUNT E QUANTO TEMPO RICHIEDE LA 
GESTIONE DI QUESTA ATTIVITÀ SOCIAL?
I Social sono un mezzo potentissimo, ho un profilo 
connesso al mio Home Restaurant e mi porta via 
molto tempo. I risultati se pur lenti, (parlo della mia 
posizione geografica) alla fine daranno i risultati.

SE OGGI AVESSI LA POSSIBILITÀ DI 
REGOLAMENTARE L’ATTIVITÀ DI HOME 
RESTAURANT, COME STRUTTURERESTI  LE VARIE 
QUESTIONI FISCALI, DI AGIBILITÀ DELL’IMMOBILE E 
QUELLE IGIENICO-SANITARIE?
Metterei in primo piano le questioni igienico sanitarie, 
e fiscalmente metterei un “una tantum” all’anno.

MOLTI SOSTENGONO CHE GLI HOME RESTAURANT 
POSSONO RAPPRESENTARE UNA CONCORRENZA 
SLEALE NEI CONFRONTI DEI RISTORANTI, COSA NE 
PENSI? 
Penso che non ci siano i presupposti per una forma di 
concorrenza sleale, già il fatto che gli Home 
Restaurant sono per la maggior parte limitati dal 
punto di vista dei coperti (per ragioni di spazi in casa). 
La di�erenza a mio parere e’ nella qualità di come si 
possono gestire 10 – 20 – 30  clienti, gestione 
ovviamente diversa di quella con 100 – 150 clienti di 
un ristorante normale, con tutto il rispetto per la 
categoria.

PER TE QUESTA ATTIVITÀ COSA RAPPRESENTA? 
Una passione, una fonte di guadagno primaria, un 
secondo reddito…
Una passione inanzi tutto, poi se si associa anche un 
piccolo profitto tanto meglio.

CONSIGLIERESTI DI AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI HOME 
RESTAURANT?
Sicuramente è una esperienza che consiglio

SE POTESSI AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI B&B 
COLLEGATA AL TUO HOME RESTAURANT LO 
FARESTI?
No non ho la struttura per farlo e nessuna esperienza 
in merito.

Grazie Fiorella! In bocca al lupo per la tua 
attività!

In Umbria in mezzo a colline ed uliveti 
si trova Spello, borgo di 8.000 abitanti e 
meta ideale per amanti dell’arte, della 
natura e della buona tavola. 

La cittadina è un meraviglioso museo a 
cielo aperto in cui i reperti di origine 
romana si uniscono in perfetta armonia 
con le testimonianze medioevali. La parte 
inferiore del borgo è contornata per una 
lunghezza di due chilometri da un sistema 
di mura romane ancora intatte con 
tantissime porte di accesso sulla cittadina 
tra cui consigliamo una visita alla celebri 
“Porta Consolare” e “Porta Venere” con 
le sue torri di Properzio. 

Passando un varco della città ed 
addentrandoci nelle viuzze e stradine 
medievali, si può ammirare il bellissimo 
Palazzo Comunale. Risalente al 1200 e 
perfettamente conservato, oggi ospita 
l’archivio storico, l’archivio notarile ed è 
sede della nota “Accademia di Studi 
Costantiniani”.

Proseguendo la visita si incontra la chiesa della 
Collegiata di Santa Maria Maggiore. La sua 
costruzione iniziò nell’undicesimo secolo su 
quello che già era un tempio pagano dedicato 
a Giunone, e fu completata nel 1200.

Ogni anno a Spello, tra maggio e giugno, si 
celebra l’Infiorata del Corpus Domini. 
Un’antica tradizione durante la quale il centro 
della cittadina è ricoperto di fiori tanto da 
essere rinominata la “Capitale dei fiori”. In 
occasione dell’evento, le vie di Spello sono 
decorate con quadri di ispirazione biblica 
realizzati con migliaia di fiori freschi

 



SAN LEO, LA ROCCA CHE DOMINA LE COLLINE EMILIANE

“La più bella città d’Italia” secondo 
Umberto Eco è proprio San Leo, un 
antico borgo medioevale in provincia 
di Rimini.
Oggigiorno San Leo è una tranquilla 
cittadina ma in passato è stata una 
straordinaria fortezza militare che ha 
provato ad imporsi sul Montefeltro e sulla 
valle del Marecchia. Fino al 2009 San Leo 
faceva parte della regione delle Marche, ma 
in seguito a un referendum gli abitanti della 
cittadina hanno scelto di far parte della 
provincia della vicina Rimini.

 Anticamente, la rocca su cui sorge il borgo 
era sempre stata considerata sacra, ma i 
romani iniziano a insediarsi nella zona solo 
intorno al IV secolo. Il nome attuale è stato 
ereditato direttamente da San Leone, 
arrivato dalla Dalmazia e stabilitosi nell’XI 
secolo proprio nel borgo.

Al centro storico si può accedere 
solamente attraverso un’unica strada 
scavata nella roccia. Consigliamo di 
arrivare a San Leo a piedi, facendo una 
bellissima passeggiata panoramica.
Una volta varcata la Porta di Sopra si giunge 
nell’unica piazza di San Leo: Piazza Dante 
su cui a�acciano il Palazzo della Rovere ed 
il Palazzo Nardini.  

La fontana della piazza è il cuore di San Leo ed 
è situata nell’esatto punto in cui nel Medioevo 
fu piantato l’albero della comunità, detto Olmo 
di San Francesco. Accanto alla fontana si trova 
la Pieve, la chiesa più antica di San Leo.

Proseguendo, meritano assolutamente una 
visita approfondita il Duomo di San Leone e 
l’imponente Torre Civica. Nonostante San Leo 
sia costellata di bellissimi edifici medievali, la 
regina indiscussa è la Fortezza.

La Fortezza di San Leo è costruita su uno 
sperone naturale di roccia viva.
I romani furono i primi a capirne l’importanza 
strategica e crearono una prima fortificazione 
che diventò successivamente oggetto di 
contesa tra Bizantini, Franchi e Longobardi. 
Quando Berengario II, l’ultimo re del regno 
longobardo, fu sotto assedio da parte di 
Ottone I di Sassonia nel 961 d.C.,  la fortezza di 
San Leo prese il ruolo di Capitale d’Italia.

Dal 1631 la Fortezza diventò un carcere per 
“ospiti illustri”, tra i quali ricordiamo il patriota 
Felice Orsini e Cagliostro, pensatore alchimista 
e mago palermitano ritenuto figura scomoda. 
Oggi si può ancora visitare la cella 
chiamata “pozzetto”, una stanza di pochi 
metri in cui si accedeva solo attraverso 
una botola dal tetto della fortezza.



Home Restaurant Hotel da il benvenuto a 
Graziella che porta avanti la sua attività di 
Home Restaurant a Cefalù.

CIAO GRAZIELLA! RACCONTACI QUALCOSA DI 
TE E DEL TUO HOME RESTAURANT: PERCHÉ HAI 
SCELTO DI INTRAPRENDERE QUESTA ATTIVITÀ?
La mia grande passione è la cucina, sin da piccola 
realizzavo la pasta fresca con l’aiuto di mio padre. 
Tramite anche altri canali propongo non solo 
eventi di Social Eating con il mio Home Restaurant 
ma anche eventi di Home Cooking e lavoro a 
stretto contatto con turisti stranieri. Nell’arco degli 
ultimi anni ho frequentato svariati corsi di cucina 
presso Città del Gusto del Gambero Rosso di 
Palermo per perfezionarmi ed apprendere le 
novità del settore.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE E LE 
PECULIARITÀ DELLA TUA CUCINA?
La mia cucina è varia: adoro preparare specialità 
siciliane ma anche specialità emiliane, essendo le 
mie origini miste. Negli anni mi sono specializzata 
nella realizzazione di tortellini e paste ripiene 
nonchè di tagliatelle e piatti tipici della tradizione 
siciliana, come la caponata, gli involtini alla 
siciliana e le panelle… la lista è lunghissima!

UN PIATTO CARATTERISTICO CHE UN 
VISITATORE DEVE NECESSARIAMENTE 
ASSAGGIARE PER COMPRENDERE APPIENO LA 
TUA CUCINA?
Sicuramente non può non provare i ravioloni di 
ricotta e spinaci, preparati con ricotta 
rigorosamente nostrana a Km0, la caponata 
palermitana e gli involtini di carne alla 
palermitana.

COSA PENSI DEL KM0 E DELLA CUCINA TIPICA 
LOCALE?
Quando possibile, rispettando la stagionalità, mi 
rifornisco sempre dai produttori locali per 
assicurare genuinità e freschezza delle materie 
prime e anche in termini di convenienza il Km0 
rappresenta sempre un’ottima alternativa.

UNA RIFLESSIONE SUL RUOLO DEGLI HOME 
RESTAURANT NEL SISTEMA TURISTICO 
ITALIANO. QUALI SONO SECONDO TE LE 
CRITICITÀ E LE POTENZIALITÀ DI QUESTA 
ATTIVITÀ?
Sono già tre anni che sponsorizzo nei circuiti 
internet 

l’a�tto della mia casa vacanze e in questo periodo ho 
fatto molta esperienza: ciò che ho notato è che gli 
ospiti richiedono sempre più spesso indicazioni su 
ristoranti tipici con la generale propensione a 
frequentare ambienti autentici, tranquilli e familiari.

PARLIAMO DI SOCIAL MEDIA: QUALI SONO I 
RISULTATI IN TERMINI DI IMMAGINE E DI 
REDDITIVITÀ CHE POSSONO PORTARE I VARI 
SOCIAL? SE HAI UN PROFILO CONNESSO ALLA TUA 
ATTIVITÀ, LO GESTISCI DIRETTAMENTE? QUANTO 
TEMPO RICHIEDE L’UTILIZZO DEI SOCIAL?
Gestisco le mie attività direttamente tramite le 
applicazioni dal cellulare ed utilizzo molto i Social 
come Instagram, Facebook e Linkedin. Devo dire che 
ottengo degli ottimi risultati che valgono il tempo 
impiegato nella gestione dei vari account.

MOLTI SOSTENGONO CHE GLI HOME RESTAURANT 
RAPPRESENTINO UNA FORMA DI CONCORRENZA 
SLEALE PER LA RISTORAZIONE CLASSICA. COSA NE 
PENSI?
Non credo che si possa concorrere un Home 
Restaurant possa mai competere con i ristoranti, 
quanto meno parlando delle o�erte ristoratore nella 
mia zona. Le di�erenze sono infinite: il numero di 
posti a tavola, la varietà di pietanze, la scelta del menu, 
il tipo di servizio…

QUESTA ATTIVITÀ COSA RAPPRESENTA PER TE?
Una passione, una fonte di guadagno primaria, un 
modo per arrotondare…
Per me la cucina ha sempre rappresentato una grande 
passione, che sta aumentando di pari passo con lo 
svolgimento della mia attività

HAI DEI CONSIGLI PER CHI VUOLE AVVIARE 
UN’ATTIVITÀ DI HOME RESTAURANT?
Sicuramente posso dare lo stesso consiglio che do a 
me stessa ogni giorno:  credere e perseverare per far 
fiorire le proprie passioni.

SE POTESSI AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI B&B 
COLLEGATA AL TUO HOME RESTAURANT LO 
FARESTI?
Ho già un’attività di casa vacanze: I TRAMONTI DI 
CASA GRAZIELLA.

Grazie per l’intervista!

GANGI, IL BORGO SICILIANO PIÙ TITOLATO D’ITALIA

Gangi è un borgo siciliano in provincia 
di Palermo arroccato sul Monte Barone 
alle pendici dell’Etna, detto anche il 
borgo più titolato d’Italia arrivando ad 
essere nominato Borgo dei Borghi nel 
2014.

Il panorama di cui si gode dalla cittadina è 
mozzafiato. Arroccato sul Monte Barone e 
circondato da colline, sorge sulle rovine di 
un insediamento ellenico. Imboccando 
una piccola strada che conduce nel borgo 
ci si ritrova in un a�ascinante centro 
medievale contornato da mura. 

Gangi è stata completamente ricostruita 
nel 1300 a seguito della sua distruzione 
avvenuta durante la guerra del Vespro.

Il centro è tutto un susseguirsi di stradine 
che si inerpicano portando da un cortile 
all’altro delle case addossate tra loro e che 
si alternano con antiche chiese e palazzi 
signorili. 

La Piazza del Popolo è uno spettacolare 
belvedere da cui è possibile ammirare il 
centro di Gangi con la vallata sottostante e 
l’Etna che si staglia sul panorama. 

Un Castello imponente domina la cima della 
cittadina ma purtroppo non è accessibile 
essendo di proprietà privata.

 



NESSO, IL PONTE CHE HA AFFASCINATO HITCHCOCK

Nesso è un antico borgo in Lombardia 
adagiato su una sponda del Lago di 
Como. Il paesino sorge nel punto in cui 
si uniscono i due torrenti del borgo: il 
Tuf ed il Nosè. I due torrenti nel 
congiungersi creano una tanto 
suggestiva quanto famosa cascata, 
“l’Orrido di Nesso”.

La gola naturale che divide in due il paesino 
regala ad abitanti e visitatori un incredibile 
spettacolo naturale.

Si ritiene che il nome del borgo sia di 
origine celtica, difatti “Ness” è la divinità 
celtica delle acque. 

Le tre torri del castello, purtroppo andato 
perduto, ed alcuni ponti sono diretta 
testimonianza delle origine romane di 
Nesso. In ogni caso il legame con l’acqua è 
sempre stato fondamentale per il borgo, 
durante il Medioevo la principale attività 
commerciale di Nesso era quella dei Mulini 
che sfruttavano la forza idrica 
naturalmente presente nel territorio.

L’Orrido è certamente l’attrazione principale 
ed il cuore di Nesso.

La cascatella si compone di 200 metri di gole 
ed incavi scavati dall’acqua, i visitatori ne 
possono seguire il corso percorrendo i 340 
scalini che conducono fino al lago dove 
potrete passare sul Ponte della Civera. Questo 
ponte antichissimo è passato alle cronache 
per essere stato scelto dal regista Hitchcock 
come location per il primo dei suoi film, “Il 
labirinto delle passioni” del 1925.

Nesso è meta imperdibile per gli amanti della 
natura e delle escursioni all’aria aperta. 
Consigliamo di percorrere la Strada Regia che 
collega Como a Bellagio e che porta alla 
rinomata Grotta Masera.
 



RAVELLO, IL GIOIELLO DELLA COSTIERA

La città di Ravello sorge tra il IV e il VI 
secolo d.C. Nel IX secolo entrò a far 
parte della Repubblica Marinara di 
Amalfi. 

E’ ad Amalfi che Ravello deve il suo nome: 
quando Amalfi si ribellò ai Normanni, 
Ravello gli rimase fedele e per questo gli 
amalfitani chiamarono il borgo “Rebello�” 
da cui Ravello.

Ravello divenne un importante attore 
commerciale del mediterraneo e fondò 
vere e proprie colonie dette Rue 
Ravellenium�, raggiungendo tra il X e il XIII 
secolo il massimo splendore.

Oggi questa cittadina è diventata rinomata 
in tutto il mondo per le sue bellissime Ville 
diventate per lo più alberghi con vista mare 
e perfettamente integrati con la 
caratteristica architettura medievale del 
ducato amalfitano.

Tra le principali attrattive consigliamo una 
visita a Villa Cimbrone, diventata famosa per 
una scena nel film “La Principessa Sissi”. 

La villa in origine era un vasto podere 
restaurato da Nicola Mansi, un sarto di Ravello 
emigrato in Inghilterra. 

La Villa presenta elementi architettoni unici e 
custodisce opere d’arte ed oggetti rari da tutto 
il mondo.
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LA SHARING ECONOMY PER IL MONDO DEL PET

La GC Management ha sempre creduto fortemente nelle potenzialità 
dell’Industria 4.0, espressione di una generazione di consumatori, 
imprenditori e ricercatori che puntano a creare una nuova forma 
responsabile di economia.

La Sharing Economy poggia sui principi della Condivisione, del Riutilizzo e del 
Riciclo, proponendosi di generare valore economico grazie all’impiego condiviso 
di risorse. Tutto questo è stato reso possibile dall’avvento del Web.

Difatti, l’obbiettivo di ogni forma di Sharing Economy è quello di valorizzare le 
risorse già esistenti condividendole grazie a portali dedicati nel web e generando 
un beneficio sia economico che esperienziale per la rete di individui che si 
mettono in contatto.

L’Industria 4.0 sta diventando sempre più rilevante, andando a coprire i più 
disparati settori della nostra economia: il mercato dei trasporti ha visto il 
fiorire di iniziative di Car Sharing, il mondo del turismo è stato 
rivoluzionato dalle realtà di House Sharing..

Anche il Food è stato coinvolto dal 4.0 con il Social Eating. Visita la nostra 
piattaforma Home Restaurant Hotel per scoprirne di più!

!

“La più bella città d’Italia” secondo 
Umberto Eco è proprio San Leo, un 
antico borgo medioevale in provincia 
di Rimini.
Oggigiorno San Leo è una tranquilla 
cittadina ma in passato è stata una 
straordinaria fortezza militare che ha 
provato ad imporsi sul Montefeltro e sulla 
valle del Marecchia. Fino al 2009 San Leo 
faceva parte della regione delle Marche, ma 
in seguito a un referendum gli abitanti della 
cittadina hanno scelto di far parte della 
provincia della vicina Rimini.

 Anticamente, la rocca su cui sorge il borgo 
era sempre stata considerata sacra, ma i 
romani iniziano a insediarsi nella zona solo 
intorno al IV secolo. Il nome attuale è stato 
ereditato direttamente da San Leone, 
arrivato dalla Dalmazia e stabilitosi nell’XI 
secolo proprio nel borgo.

Al centro storico si può accedere 
solamente attraverso un’unica strada 
scavata nella roccia. Consigliamo di 
arrivare a San Leo a piedi, facendo una 
bellissima passeggiata panoramica.
Una volta varcata la Porta di Sopra si giunge 
nell’unica piazza di San Leo: Piazza Dante 
su cui a�acciano il Palazzo della Rovere ed 
il Palazzo Nardini.  

sharing 
economy 

NUOVO PROGETTO!



QUALI ALTRE REALTÀ SARANNO INVESTITE DALLA 
RIVOLUZIONE IN CHIAVE 4.0?

Sicuramente le possibilità saranno infinite ma per il momento vi 
possiamo anticipare che il Team della CG Management lancerà 
entro Aprile 2020 “Hotel Pet”, una nuova ed unica piattaforma 
digitale dedicata ai nostri amici a quattro zampe (e non solo).

COSA È HOTEL PET?

Hotel Pet è una piattaforma ispirata all’economia della condivisione 
che permette l’incontro tra persone con diverse esigenze:
Da un lato, ogni amante degli animali può mettere a disposizione il 
proprio tempo (e la propria abitazione) a un Pet , dall’altro chiunque 
abbia la necessità di far accudire il proprio migliore amico per un 
po’, può trovare facilmente una comoda soluzione…

COSA SI POTRÀ TROVARE -ED OFFRIRE- SU HOTEL PET?

Hotel Pet sarà pronto ad accogliere ogni tipo di scambio di servizi e 
risorse per il benessere dei nostri animali domestici.
La Piattaforma sarà organizzata per categorie.

Gangi è un borgo siciliano in provincia 
di Palermo arroccato sul Monte Barone 
alle pendici dell’Etna, detto anche il 
borgo più titolato d’Italia arrivando ad 
essere nominato Borgo dei Borghi nel 
2014.

Il panorama di cui si gode dalla cittadina è 
mozzafiato. Arroccato sul Monte Barone e 
circondato da colline, sorge sulle rovine di 
un insediamento ellenico. Imboccando 
una piccola strada che conduce nel borgo 
ci si ritrova in un a�ascinante centro 
medievale contornato da mura. 

Gangi è stata completamente ricostruita 
nel 1300 a seguito della sua distruzione 
avvenuta durante la guerra del Vespro.

Il centro è tutto un susseguirsi di stradine 
che si inerpicano portando da un cortile 
all’altro delle case addossate tra loro e che 
si alternano con antiche chiese e palazzi 
signorili. 

La Piazza del Popolo è uno spettacolare 
belvedere da cui è possibile ammirare il 
centro di Gangi con la vallata sottostante e 
l’Etna che si staglia sul panorama. 



COSA SI CERCA E COSA SI OFFRE SU HOTEL PET?

Finalmente anche il mondo del Pet trova uno spazio 
totalmente dedicato sul Web!

Chi vuole o�rire i seguenti servizi può creare un annuncio 
presentandosi e descrivendo la propria attività: 

1- PET SITTING

SOGGIORNO COMPLETO PER ANIMALI PRESSO I PET SITTERS.
PET SITTING DIRETTAMENTE A DOMICILIO.
VISITE A DOMICILIO.
DOG WALKING: PASSEGGIATE.
PET SITTING DIURNO.

2- VETERINARI
3- NEGOZI PER ANIMALI
4- TOELETTATURE PER ANIMALI
5- STRUTTURE RICETTIVE PET FRIENDLY
6- PET TRAINERS

 E MOLTO ALTRO...



I TOOLS, UNA PREZIOSA RISORSA

Ogni Utente potrà inoltre usufruire dei nostri Tools, servizi 
personalizzati per dare visibilità alla propria attività.

HOTEL PET, UNA GRANDE COMMUNITY!

Hotel Pet è una grande community aperta a chiunque ami gli 
animali: potrete condividere video, foto e scambiarvi utili consigli.

Nella sezione Pet Stories troverete interessanti notizie dal mondo a 
quattro zampe e nello Shop sarà data la possibilità ad imprese 
d’eccellenza del settore di pubblicizzare i propri prodotti dedicati al 
Pet.

LO SHOP DI HOTEL PET

Lo Shop di Hotel Pet permetterà a tutte le aziende del settore di 
avere una vetrina digitale aperta a tutti gli amanti degli animali. 
Dalle aziende più grandi ai produttori di nicchia, una opportunità 
per rimanere sempre aggiornati sulle nuove o�erte del mercato del 
Pet.

 
VOLETE ESPRIMERE LA VOSTRA PASSIONE PER GLI ANIMALI?

VISITATE HOTELPET.IT

 

La città di Ravello sorge tra il IV e il VI 
secolo d.C. Nel IX secolo entrò a far 
parte della Repubblica Marinara di 
Amalfi. 

E’ ad Amalfi che Ravello deve il suo nome: 
quando Amalfi si ribellò ai Normanni, 
Ravello gli rimase fedele e per questo gli 
amalfitani chiamarono il borgo “Rebello�” 
da cui Ravello.

Ravello divenne un importante attore 
commerciale del mediterraneo e fondò 
vere e proprie colonie dette Rue 
Ravellenium�, raggiungendo tra il X e il XIII 
secolo il massimo splendore.

Oggi questa cittadina è diventata rinomata 
in tutto il mondo per le sue bellissime Ville 
diventate per lo più alberghi con vista mare 
e perfettamente integrati con la 
caratteristica architettura medievale del 
ducato amalfitano.



PACCHETTI HOTELPET

 comprende l’iscrizione con scheda annuncio all’interno della piattaforma per un anno, sponsorizzato sui nostri 
canali social. Intervista personalizzata pubblicata sul news di hotelpet.it.

TOELETTATURE PER ANIMALI  
29 EURO PER UN ANNO

 VETERINARI
    29 EURO PER UN ANNO

PET SITTING
(cat sitter, dog sitter, walking pet, ecc)

29 EURO PER UN ANNO

 STRUTTURE RICREATIVE 
PET FRENDLY

    49 EURO PER UN ANNO

NEGOZI PER ANIMALI      
49 EURO PER UN ANNO

PET TRAINERS   
29 EURO PER UN ANNO

OFFERTE ISCRIZIONI ANNUNCI HOTELPET.IT
PACCHETTO PET FRIENDLY

comprende l’iscrizione con scheda annuncio all’interno della piattaforma per un anno, sponsorizzata sui 
nostri canali social. Intervista personalizzata redatta da un nostro giornalista che sarà pubblicata all’interno di Hotel Pet Magazine 
e condivisa in promotion sui nostri canali social. Riceverai un omaggio marchiato Hotel Pet per il tuo amico a 4 zampe e potrai 
inviarci una foto o un video che sarà condiviso in promotion sui nostri canali social. 

TOELETTATURE PER ANIMALI  
89 EURO PER UN ANNO

 PET TRAINERS 
    49 EURO PER UN ANNO

PET SITTING
(cat sitter, dog sitter, walking pet, ecc)

49 EURO PER UN ANNO

VETERINARI    
69 EURO PER UN ANNO

STRUTTURE RICETTIVE
PET FRIENDLY

89 EURO PER UN ANNO

PACCHETTO PET DELUXE

NEGOZI PER ANIMALI
89 EURO PER UN ANNO



CONTACTS
GC MANAGEMENT

info@gcmanagement
0294758012




