affittare casa | vacanza a basso costo | nostra villetta soluzione ottimale

Perchè affittare una casa
Ai primi accenni di Primavera è difficile non correre col pensiero alle vacanze. Non è facile farsi
scaldare dal tepore dei primi raggi solari senza immaginare di essere sdraiati su una bellissima
spiaggia. Quindi, si parte con i preparativi: scegliere la meta, trovare un alloggio e soprattutto
contenere la spesa.

Gli italiani preferiscono affittare una casa
Secondo l’ISTAT sono più del 60% gli italiani che preferiscono trascorrere le ferie in alloggi
privati, case vacanza piuttosto che alberghi, pensioni o residence. Scegliere una casa in
sostituzione dell’albergo garantisce grandi risparmi, soprattutto per le famiglie e gruppi di amici.
Il 61% delle richieste d’affitto, secondo l’ISTAT, arriva da nuclei familiari. Nella maggioranza dei
casi, la scelta è dettata dalla preoccupazione di trovare una sistemazione per gli amici a quattro
zampe, ma in generale chi ha bambini piccoli trova l’affitto la soluzione migliore per evitare orari
rigidi, sprechi e restrizioni di ogni genere.

Vacanza a basso costo
Analizzando i dati riguardanti l’estate passata, le famiglie ricercano principalmente una villetta
che ospiti dalle quattro alle sei persone e preferiscono il mare di Puglia, Sardegna e Sicilia. Ma
anche alle comitive di amici la casa in affitto sembra essere la soluzione migliore. Facendo un
po’ di calcoli, per una comitiva di sei persone, considerando la settimana centrale di Agosto e
quindi altissima stagione il costo procapite è di circa 20 Euro al giorno. Per i periodi di bassa
stagione si arriva a spendere quasi la metà: meno di 10 Euro al giorno nel mese di Giugno !!!

Vantaggi e svantaggi di affittare casa
Il vantaggio più grande che si ha nell’affittare una casa vacanza è sicuramente la libertà negli
spostamenti e negli orari. Nessun vincolo, nessun orario da rispettare, niente colazioni già
servite … siete voi a decidere per voi stessi !!! I prezzi bassi e la possibilità di suddividere la
quota di locazione è indubbiamente un altro punto di forza. Portare liberamente in vacanza i
propri animali domestici senza essere snobbati da nessuno. Tra gli svantaggi si può
annoverare la vita molto simile a quella quotidiana, con le normali esigenze di cucina, spesa e
pulizie. Ma il profumo della vacanza addolcisce anche queste incombenze.

La nostra villetta nel Salento è la soluzione ottimale
Quanto appreso afferma senza ombra di dubbio che la nostra villetta è la soluzione ottimale per
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la maggior parte delle famiglie italiane. Visita il nostro sito, ammira in che meraviglioso angolo
di mondo è situata, dai uno sguardo al regolamento e prenota in tutta fretta il tuo soggiorno in
una terra meravigliosa come il Salento che non vi lascerà delusi. Vi aspettiamo!!!
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