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PERCHÉ?

Crediamo che la condivisione sia ciò che più 
arricchisce un essere umano – qualsiasi età esso 
abbia e indipendentemente dalla sua estrazione 
sociale – specie se avviene tra generazioni e 
culture diverse.



IL PROGETTO

Diamo l’opportunità di vivere intense esperienze di 
condivisione in un unico ambiente: stimolante, 
intergenerazionale, interculturale.

Proponiamo diverse soluzioni abitative – mini alloggi, 
stanza private, stanze condivise, spazi di coworking, 
sala polifunzionale – con la finalità di aumentare le 
interconnessioni tra gli abitanti e il mondo esterno.



Le stanze e i mini alloggi sono curati e dotati di tutti i 
comfort. Gli spazi di coworking aumentano la 
possibilità di instaurare rapporti collaborativi.

La sala polifunzionale è il cuore pulsante della casa. 
Con il suo calendario di eventi e proposte, è il luogo 
dove conoscersi e ritrovarsi.

VIVERE



DIVERTIRSI, CRESCERE E LAVORARE: LA SALA POLIFUNZIONALE

Il cuore pulsante di casa Lomi è la sua sala 
polifunzionale, un ampio e luminoso spazio con 
soluzioni d’arredo dinamiche che cambiano forma in 
base alle necessità di ogni momento.
Di giorno ospita i coworkers, mentre di sera si 
trasforma nella sala Comehome dove gli abitanti della 
casa incontrano la community della città.





Chi gestisce 
tutto questo?





A chi si rivolge 
il progetto?





Un settimana “tipo” 
nella sala 

polifunzionale





Come funziona 
un evento?





Durante la settimana i super host della città propongono 
momenti di condivisione per tutti:

● i corsi di cucina con Alejandro e le cene greche con 
Soty

● gli incontri di coaching con Daniela Arisio e di psicologia 
con Fiorenza

● le serate tango con Marco
● il “Diario dell'Allegrezza”, dove la sala polifunzionale 

diventa aula studio per bambini e ragazzi, mentre in 
cucina i genitori preparano il brunch insieme ad
Alejandro con la sponsorizzazione dei salumi Raspini



Vi presentiamo 
alcuni host…



ALEJANDRO DE BEN

Ciao sono Alejandro e penso che il modo 
migliore per condividere momenti sia intorno 
a un tavolo, in famiglia o con amici. Nei miei 
eventi accolgo gli ospiti con un tavolo pieno di 
amore per la cucina, tradizione, gusto, allegria 
e tanti racconti per creare un'atmosfera 
accogliente dove passare momenti felici con 
persone che si siedono come sconosciuti, ma 
si alzano come amici.
Lo spirito che ho ricercato in Lomi: allegria, 
condivisione e voglia di stare insieme!



LUCA GENTILE

Ciao sono Luca Gentile, lavoro come fotografo 
di eventi privati e collaboro con Comehome 
come creator, partecipando agli eventi in 
veste di reporter. Il mio obiettivo è rafforzare la 
partnership con i brand, per ottenere 
materiale pubblicitario di valore, utile alla 
comunicazione sui social. Per fare questo, 
sono alla ricerca di un posto comodo e 
attrezzato in cui organizzare shooting e corsi 
fotografici di primo livello per tutta la nostra 
community. Lomi è il posto ideale!



MIRIA SPINAZZOLA

Ciao sono Miria, amo viaggiare, scoprire, 
chiacchierare e ridere. Mi piace la buona 
compagnia e tutto quello che riguarda la 
socialità. Per questo motivo da diversi anni mi 
dedico all'organizzazione di eventi, di ballo e 
non solo. 

In Comehome propongo eventi di vario genere 
in giro per Torino, promuovendo moltissime 
attività e coinvolgendo una marea di persone. 
Con Lomi abbiamo trovato casa!



CHEF SOTY

Ciao mi chiamo Sotiris, Soty per gli amici 
italiani, e sono uno chef Greco a domicilio.
Dopo 15 anni nelle cucine di vari ristoranti, 
trovo molto divertente cucinare a casa delle 
persone offrendo l'opportunità di assaggiare 
esattamente quello che mangio a casa mia.
 
Per incontrare nuove persone e creare 
amicizie, ho iniziato ad organizzare eventi 
Comehome gastronomici portando il gusto e 
la tradizione della cucina greca.



Dulcis in fundo…



E’ ARRIVATA LA NOSTRA PRIMA CASA!

Il 30/12/2021 firmeremo il primo contratto di affitto della 
Lomi House n° 0. 
Un fantastico appartamento in pieno centro di Torino. 
Corso Vittorio Emanuele 74! 

380 mq di alloggio 6 camere, 3 sale polifunzionali e 140 
mq di terrazzo.





Vuoi collaborare 
con noi? 

Contattaci!




