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Prefazione alla Prima 
Edizione 
 
Ho iniziato a scrivere questo Corso a fine Dicembre 2016 e non avrei mai pensato di finirlo 
sei mesi dopo. 
Credevo di cavarmela in molto meno tempo. 
 
Ma più scrivevo e più mi rendevo conto di quante cose da sapere ci sono per gestire al 
meglio un appartamento turistico. 
Un’infinità. 
E infatti i gruppi in Facebook sono continuamente tempestati di domande, sempre le 
stesse e le risposte di valore si perdono in un mare di commenti più o meno rilevanti, più o 
meno corretti. 

Mancava un Testo Unico che affrontasse la maggior parte delle problematiche in un 
contesto coerente.  
Una Bibbia da leggere prima di lanciarsi in questo mondo, che ti spieghi le basi, le logiche, 
le tendenze e ti faccia comprendere da subito questo mercato. 

Credo di avercela fatta. 
Credo di aver scritto questa Bibbia. 

Mi è costata molte levatacce al mattino presto, prima che l’incessabile flusso di email, 
discussioni in Facebook e messaggi in Slack mi travolgesse e mi portasse subito a quella 
sensazione che hanno molti imprenditori: che ci sono troppe cose da fare e poco tempo. 

Il che non è esattamente vero. 
Se fai prima le cose importanti, a fine giornata quella sensazione si placa. 
Se invece fai prima le cose facili a fine giornata hai l’ansia di non aver combinato nulla. 

E così ho deciso che scrivere questo Corso era il mio contributo più importante e l’ho fatto. 

Scrivere è difficile, ti prende tutte le energie mentali e ti lascia, svuotato, ad affrontare la 
giornata. 

E’ una Bibbia perché è lungo e copre quasi tutto ciò che c’é da sapere. 
Ma come la Bibbia originale, non lo prendere sempre alla lettera, mettici del tuo e 
contestualizza in base alla tua località, alloggio e ospiti. 

Vedrai che la saggezza che ne deriva ti farà evitare errori, risparmiare tempo e guadagnare 
di più. 

Ti auguro una buona lettura e spero davvero che migliori la tua vita. 



Un po’ di storia 

La gestione di un appartamento turistico è diventato negli ultimi anni il lavoro principale 
di molte persone. 
Airbnb ha reso popolare questo mercato e incoraggiato migliaia di persone ad 
improvvisarsi “host”. 
I risultati sono stati sorprendenti. 
Il numero di alloggi proposti è aumentato a dismisura, sempre più persone si sono rese 
conto che esistevano alternative interessanti agli hotel e soprattutto la qualità stessa degli 
alloggi è migliorata molto. 

Oggi è di conseguenza molto più facile, comodo e sicuro prendere in affitto un 
appartamento online. 

Però va detto che questo mercato esisteva già da decenni e non l’ha certo inventato 
Airbnb. 
Può apparire una disquisizione inutile, ma è importante ricordarlo se vuoi iniziare oggi a 
gestire un appartamento perché devi trovare l’equilibrio tra la gestione spesso anonima 
tipica delle agenzie e quella iper-personalizzata alla host di Airbnb. 

E’ possibile, secondo me, attingere all’esperienza di tutti questi decenni per essere un 
passo avanti rispetto alla massa dei gestori. 

Questo perché nel 2017 non è più un lavoro per improvvisati, la concorrenza è sempre più 
forte e i portali come Airbnb e Booking.com sempre più esosi: non c’è più molto spazio per 
errori. 

In altre parole non basta più caricare l’appartamento su Airbnb e imparare man mano.  
Quell’epoca è finita. 
Un errore all’inizio e hai già bruciato tutto. 

Questo Corso ti aiuterà appunto ad evitare errori che ti possono costare migliaia di Euro 
all’anno e mettere in piedi abitudini che te ne faranno guadagnare altrettanti in più. 

Chi sono (io) 

No perché sennò potevi pensare: chi sono loro. 
 
(Se non ti interessa salta al Capitolo I: “Obbiettivi del corso”) 

Ma chi sono io per parlare? Una che ha scoperto che a fare i corsi online e venderli si 
guadagna, ho lavorato due anni con Airbnb e adesso butto giù due righe in fretta per 
monetizzare? 



O ne so davvero qualcosa? 

Ne so davvero qualcosa. Anzi, ne so davvero tanto. 
Cioè ma proprio tanto. Tutto no, ma tanto. 
Sono un vero boss degli appartamenti turistici. 

Io infatti ci lavoro dal 2001 senza interruzioni, sempre in proprio e a tutti i livelli. 
Quindi ogni parola che leggerai in questo corso ha un peso specifico altissimo, pura 
saggezza di un Grande Vecchio che ha temperato al fuoco degli elementi ogni frase che 
leggerai. 

Modesto eh? No dai, è per sdrammatizzare. 

Ricorda una cosa: nessun Corso ti darà mai istruzioni precise e perfette per garantirti il 
successo, ci sono troppe variabili e questo mercato è in costante evoluzione. 
Qualsiasi cosa scrivo qui potrebbe essere vecchia tra un mese. 

Comunque, dai, leggi la mia storia che almeno ti diverti un po’: 

La Preistoria 

Se credevi che la Storia fosse iniziata con Airbnb, considerami uno che viene dalla 
Preistoria, non è morto come un dinosauro, ed è arrivato fino ad oggi vivo e quasi vegeto. 

Sono Luca De Giglio, ho 45 anni e dal 2001 lavoro nel settore degli appartamenti turistici 
come imprenditore online. 
Nel 2001 Airbnb non esisteva e su Booking.com si potevano prenotare solo alberghi. 

Ma facciamo un passo ancora più indietro: 
nei primi anni ’90 ho lavorato a Londra, Parigi, Monaco di Baviera e Spagna come 
receptionist di alberghi di 3 e 4 stelle. 
Parlo inglese, francese, tedesco, polacco, spagnolo e portoghese (forse, questo credo di 
averlo dimenticato). 
Dal 1997 al 2000 sono stato Area Manager per una ditta del padovano (io sono della 
provincia di Venezia) e ho viaggiato per alberghi di tutto il mondo. 
Quindi già prima di iniziare con gli appartamenti turistici avevo esperienza del mondo 
dell’accoglienza sia come receptionist che come cliente. 
 
Nel 2000 ho lasciato il lavoro e mi sono preso un anno libero per andare in Australia dalla 
quale mi hanno espulso (mi sono messo a vendere siti internet col visto turistico) e sono 
finito in Asia. 
Nel 2001 sono tornato a casa e ho iniziato una ricerca disperata di qualsiasi cosa che mi 
potesse evitare la cravatta e mi permettesse di rimettermi sulla strada. 
Volevo tornare sulle spiagge di Bali, non alla scrivania di Cittadella (PD). 



Un giorno, seduto sotto un acero oggi santificato e meta di pellegrinaggi, ho avuto 
l’illuminazione: 
(Non è vero, probabilmente ero in macchina). 

Mi sono ricordato delle signore di Praga.  
Quelle che, appena sceso dal treno, ti chiedevano se cercavi un alloggio, ti facevano vedere 
le foto dei loro appartamenti e poi ti ci portavano personalmente. 
Passavano, poverine, le ore in stazione ad attendere i clienti. 

Altro che SuperHost. Martiri. 

Io in Australia avevo imparato a fare siti internet orribili, ero in possesso di una delle 
prime macchine fotografiche digitali (con floppy disk) e decisi di proporre loro di mettere 
gli appartamenti online. 

• “On..che?” 

• “Online. Le faccio arrivare le prenotazioni via email” 

• “Email?” 

• “Ok, Le mando un sms” 

• “Ah si, sms, forte, li uso molto, mi piacciono”. 

Il Successo  

Fu un successo immediato.  
Airbnb sette anni prima di Airbnb. 

Creai un sito per la prenotazione di appartamenti turistici in Est Europa (Praga, Budapest, 
Polonia, Paesi Baltici). 
Aveva tutte le funzioni che poi Airbnb avrebbe reso popolari quali: messaggi diretti ma 
filtrati con clienti, recensioni, gestione da parte dell’host dei listini, algoritmo di ricerca e 
persino il Superhost che io chiamavo Best Owner. 

Questo mi ha permesso di viaggiare per il mondo undici mesi all’anno (trovi tutti i miei 
viaggi in tripluca.com). 
Se ti chiedi come mai non sono milionario, vista l’idea così in anticipo sui tempi, mi devi 
immaginare a mangiare noodle per strada a Bangkok, su una spiaggia di Bali o a fare finta 
(non ho mai imparato) di fare surf in Brasile (dove ho imparato il portoghese ormai, 
appunto, dimenticato). 

La Popolarità 

http://tripluca.com




Negli anni, soprattutto per parlare dei miei viaggi, i media si sono interessati un po’ a me. 

Qui di seguito un articolo su di me e a questo link altri riferimenti quali Radio Deejay che 
mi ha chiamato per mesi durante i miei viaggi, Radio 101, Glamour (!) e Panorama. 

La Caduta 

Qui inizia una fase della mia vita molto difficile. 
Nel 2009 ho cercato di fare le cose in grande proprio mentre nasceva Airbnb. 
Il progetto era di creare un sito di prenotazione dedicato ad ogni città grazie a dei Manager 
locali. Un Airbnb per città, per capirci. 
Ma sono stato schiacciato in maniera epica.  
Avevo trascinato nell’avventura una trentina di persone che credevano in me e li ho delusi. 
Qui ne parlo approfonditamente: Confessioni di un imprenditore digitale. 

 
Nel 2013 ho cambiato modello, ho aperto una startup con dei soci fondatori e preso dei 
capitali da degli investitori in Bulgaria: il servizio era quello di gestire la presenza nei 
portali e le prenotazioni per conto dei proprietari. 
Nel 2014 abbiamo iniziato a gestire anche gli appartamenti direttamente, ottenendo ottimi 
risultati con ottime recensioni. 
Per imparare ho fatto personalmente i check-in, organizzato le pulizie, gestito gli aspetti 
burocratici, etc… 

A questo punto avevo chiuso il cerchio iniziato 15 anni prima:  
ho fatto e visto tutto quello che c’era da fare e vedere nel mondo degli 
appartamenti turistici. 

Quando ho iniziato a ricevere richieste di consulenza, da parte di privati e grandi aziende 
con decine di appartamenti mi sono subito reso conto che spesso bastava correggere un 
errore o cambiare una politica per far risparmiare migliaia di euro ai miei clienti. 

Da qui la decisione di creare questo Corso. 

http://www.tripluca.com/chi-sono/media/
http://www.tripluca.com/trip-business/confessioni-di-un-imprenditore-digitale-parte-prima/


Capitolo I 

Obbiettivi del Corso 
Per chi è? A cosa serve? 

Il Corso si rivolge in particolare a chi ha un appartamento da gestire ma non ha nemmeno 
iniziato. 
Ma ti sarà utile anche se: 

• L’appartamento non ce l’hai ancora e lo vuoi comprare. 

• Gestisci già un appartamento in quanto troverai idee su come migliorare ed 
ottimizzare il lavoro. 

• Hai un appartamento di proprietà e lo vuoi fare gestire a qualcuno: ti aiuterò a 
scegliere il partner ideale. 

• Sei un professionista del settore, per esempio un’agenzia che gestisce 100 
appartamenti: troverai spunti di miglioramento in aree che non riesci a seguire con la 
dovuta attenzione. 

• Offri servizi ai proprietari: puoi utilizzare il Corso per dimostrare in maniera 
autorevole alcuni concetti ai quali fanno fatica a credere. Per esempio che il check-in 
non è una cosa che si risolve in mezz’ora. 

• Sei un’agenzia in zona balneare: Airbnb sta spingendo molto nei tuoi mercati ed è 
meglio essere preparati al tipo di cliente che manda.  



Capitolo V 

La creazione degli annunci 
Foto professionali please 

200 € ben spesi 

Per prima cosa servono delle foto fatte bene.  
No, non quelle fatte da te con l’iPhone 7. No nemmeno se Apple ti dice che sono bellissime 
perché resta il problema di base: le foto bisogna saperle fare. 

Un fotografo professionale te le può fare per 100/200 € e se sembrano tanti è perché non 
apprezzi la differenza abissale tra fotografie professionali e non. 

E mi scuso se qui posso apparire arrogante ma su questo non transigo: se leggi questo 
corso e decidi comunque di farti le foto da solo (a meno che tu non sia un professionista), 
forse non ha senso che continui. 

Quello delle fotografie è il primo test per capire se ragioni da imprenditore o meno. 
Fidati, saranno i 200 € meglio spesi di tutta la tua carriera di gestore appartamenti. 

In Host-Training.com puoi acquistare:  

• Le Specifiche del servizio fotografico: un file in PDF da girare al fotografo. 
Dovrebbero permetterti di mettere subito chiaro il tipo di lavoro che deve essere 
svolto, evitando così discussioni prima, durante e dopo il lavoro. 
Questa procedura è il risultato di 16 anni di fotografie di appartamenti turistici 
durante i quali ho individuato con precisione le necessità dei clienti che cercano un 
appartamento da prenotare online.  
Idealmente ti limiti ad inviare questa procedura e non hai bisogno di intervenire fino 
alla consegna.  
Ti facilita molto anche la richiesta di preventivo lasciando molto poco al caso. 

• File PSD delle Etichette: per la creazione delle etichette da parte del fotografo. In 
questo modo si facilita il lavoro del fotografo che le deve solo applicare, non creare, 
facendoti risparmiare. 

http://Host-Training.com


Meno domande, più prenotazioni 

Tieni conto che una volta fatte le foto, ti durano 2, 3 o 5 anni, quindi l’incidenza è 
veramente minima. 
Pensaci: bastano due clienti in meno in un anno e hai perso ben più di quei 200 €. 
O 10 € in meno a cliente. O clienti che fanno, nel corso di un anno, 100 domande perché: 

• «nelle foto non si vede». 

• «ma è scritto nella descrizione!» 

• «e chi legge le descrizioni?» 

O peggio, quelli che le domande non le fanno e passano al prossimo listino. 

Un esempio? 

Un cliente che cerca un appartamento con aria condizionata. E’ stato già fregato molte 
volte dal box “aria condizionata: si” per poi trovare Pinguini, Ventilatori col pezzo di 
ghiaccio davanti o “muri molto spessi, non fa caldo neanche d’estate una meraviglia!”. 
Insomma, diciamolo: i proprietari se lasciati fare sono molto “creativi” e uno vuole avere 
la conferma delle parole vedendo le foto.  
 
Nove su dieci clienti potenziali se non vedono l’aria condizionata nella foto passano al 
prossimo listino, uno solo fa la domanda. 
Quindi ecco un piccolo accorgimento che fa la differenza: nella stanze dove c’è lo split 
dell’aria condizionata fa in modo che si veda bene. 
Costo zero: basta saperlo prima. 
 
Attenzione però: un fotografo professionale riesce a fare una bella foto nella quale si vede 
anche lo split, lì in alto. 



Se la fai te spesso ti tocca fare un primo piano bruttino ed è una foto in più, un po’ 
sprecata: 

Questo vale per molte altre cose: la vista, la facciate del palazzo, le scale, eccetera.  
Quello che non fai vedere i clienti danno per scontato che faccia schifo.  
Solo le recensioni ti salvano, ma per il momento non ne hai, giusto? 

Altra legge fisica degli alloggi turistici: quasi nessuno legge le descrizioni, tutti guardano le 
foto e leggono le recensioni. 
Quindi falle bene, servono a ridurre le domande. 

Non aspettare Airbnb 

• «ma ho sentito che le foto me le fa Airbnb gratis». 

Da Luglio 2017 sembra che siano solo a pagamento. 
Non ho mai usato il servizio ma insisto sull’utilizzare un fotografo tuo per farle fare 
complete, come descrivi io. 
Già che ci sei insomma, fai un lavoro fatto bene. 
Se per caso ti offrono quelle gratis nota che non le puoi usare in altri siti e comunque ti 
mandano un fotografo che ti fa 10/12 foto lasciando parecchi buchi a livello informazioni.  
E quei buchi li pagherai con cento domande all’anno. 

Recentemente anche Tripadvisor manda il fotografo ma anche loro lo fanno un po’ a caso, 
quindi non puoi avere la certezza che te le facciano loro. 
E anche nel loro caso non le puoi riutilizzare. 



E se poi devi star lì ad aspettare ogni singolo portale ti mandi il fotografo, sai che perdita 
di tempo? 

Fidati, un buon fotografo all’inizio e ti sei tolto un bel problema, iniziando col piede giusto. 

Etichette 

Un altro modo per ridurre le domande e rendere più completo il tuo listino sono le 
etichette.  

 
Perché è un modo di mettere del testo dove i clienti guardano davvero: nelle foto. 
Inoltre riescono a spiegare dei concetti altrimenti molto difficili da comunicare. 
Purtroppo è più laborioso e lo si può fare solo in una lingua, ma lo sforzo è solo all’inizio, 
poi continua a portare frutti per anni. 

Come trovare un fotografo: con le Specifiche 

Avendo in mano delle specifiche ben precise è molto più semplice trovare un fotografo. 
Ti basta trovare dei contatti, mandare delle email ed attendere delle offerte. 
Ecco come fare: 



• Scrivi delle Specifiche ben fatte. Spiega esattamente quante foto vuoi, come devono 
essere fatte, cosa vuoi mettere in risalto eccetera. 
Per fare prima puoi cercare un annuncio che ti piace e semplicemente dire al fotografo 
che vuoi qualcosa del genere. 
Oppure acquista le specifiche che ho scritto io apposta per questo. 

• Cerca dei fotografi nella tua zona in Google e in Google Maps. Non ti preoccupare se 
sono agenzie, anzi, spesso infatti succede che anche se non sono interessati al tipo di 
lavoro (ai professionisti non piace molto dove seguire delle linee guida di altri, hanno il 
loro modo di lavorare) sono in grado di passarti dei contatti. Credo che scrivere ai 
fotografi professionisti sia il modo migliore in assoluto. 

• Fatti dare da qualche amico il contatto col fotografo di Airbnb. In genere sono pagati 
attorno ai 100 €, per cui a loro puoi proporre 150 € e spesso accettano. 
 
 
Qui di seguito il testo della mail che puoi mandare: 
 
“Salve, 
Mi chiamo [ ] e gestisco questo appartamento turistico [LINK AL PORTALE] / un 
appartamento turistico.  
Ha [] stanze da letto, [] bagno, cucina [ECCETERA], [ ] metri quadrati. 
Si trova in via [ ] al [ ] piano e si rivolge ad [NORD/SUD/EST/OVEST]. 
Avrei bisogno di un servizio fotografico con post-produzione ed aggiunta etichette. 
In allegato invio le [SPECIFICHE/LINK] in modo che sappiate esattamente di cosa 
ho bisogno. 
 
Gradirei un preventivo e una possibile data di consegna. 
 
Grazie 
 
Distinti Saluti  
 
[NOME E CONTATTI]” 

Aspettative e Realtà 

Una cosa che devi assolutamente evitare è la delusione, anche minima, da parte del cliente 
all’arrivo. 
Reazioni tipo “sembrava più grande in fotografia” o “c’era un bel mazzo di fiori nelle foto” 
sono deleterie per le recensioni. 
Non sono cose che ti diranno, forse nemmeno le penseranno consciamente, ma quella 



sensazione di essere stati leggermente fregati rimane durante tutto il soggiorno e rischia di 
erodere un pezzo di stellina dalle recensioni. 
D’altra parte un appartamento ben presentato aumenta le prenotazioni e tutti sanno che 
chi “vende” cerca sempre di mettere in bella luce il proprio prodotto, quindi un po’ di 
“pompaggio” uno se lo aspetta e ci sta. 
Quindi, confermo, le foto falle in una bella giornata di sole, con l’appartamento pulito ed 
ordinato e così via. 
Ma cerca di evitare alcune cose: 

• Non mi mettere una bella bottiglia di vino sul tavolo se poi arrivo e non trovo una 
bottiglia in regalo. No, perché forse me l’aspettavo. 

• Non riempirmi la casa di fiori se poi non ci sono nemmeno quelli di plastica. 

• Non mi allargare le foto con un obiettivo che fa sembrare tutto più grande. In alcuni 
casi, spesso per i bagni piccoli, è necessario altrimenti non si vede niente, ma evita di 
farlo per le altre stanze. 

• Non mettermi le foto del Colosseo se è a 4 km di distanza. Lo so che sono a Roma e so 
che c’è il Colosseo, grazie dell’informazione inutile. 

Piuttosto cerca l’effetto opposto: nelle foto l’appartamento è bello ma quando arrivo c’è 
una bella sorpresa e la mia reazione sarà “cavoli, meglio di come me l’aspettassi!”. 

E di colpo la quinta stellina diventa un po’ più solida. 

Ricordi “Ritorno al futuro” con la foto nella quale Marty McFly che sbiadisce ogni volta 
che i suoi genitori sembra non si mettano assieme? 
Stessa cosa per la stellina: appena c’è un minimo di delusione rispetto alle aspettative, la 
devi immaginare che sbiadisce. 

E’ difficile suggerire qualcosa di efficace, dipende molto dall’appartamento e dalle persone 
che poi ci vengono a stare. 

Ma un modo che trovo comodo ed efficace è NON fare le foto dopo alcuni miglioramenti. 
Ti sto quindi suggerendo una strategia che riduce il tuo lavoro e allo stesso tempo migliora 
un po’ le recensioni. 

Hai appena sostituito la TV con una molto più grande? Non fotografarla. 
Hai cambiato lampadario con uno molto più bello? Non fotografarlo. 
Hai messo delle tende nuove? Ok, ci siamo capiti. 
 
Aspetta magari a rifare le foto quando i cambiamenti sono tanti. 

Tutto questo ragionamento è basato si di un concetto molto semplice: 

Una volta la vendita la faceva la brochure, oggi la fanno le recensioni. 



 
Cioè se negli anni 50 avevi un Hotel a Riccione, chiamavi un fotografo e gli dicevi “fammi 
sembrare questa stamberga un Hilton”. 
E lui, artista, te lo faceva. 
I clienti arrivavano dopo un anno di lavoro per tre settimane di ferie, e nonostante una 
forse piccola delusione iniziale, alla fine andavano a casa contenti. C’era il sole, il mare, il 
direttore d’albergo gentile e così via. 
Ci si accontentava probabilmente anche di poco. 

Oggi la scelta di venire da te o dal tuo vicino dipende certamente dalle fotografie ma in 
gran parte anche dalle recensioni. 
Anzi, credo che si possa dire con tranquillità che le recensioni sono anche più importanti, 
perché l’algoritmo le sa leggere, mentre non è in grado di valutare le fotografie. 
Per cui con recensioni basse e foto fantastiche non ti trovano neanche. 
 
Forse la sintesi corretta potrebbe essere:  
tutto ciò che aggiungi artificialmente alle fotografie, lo perdi nelle recensioni. 

Le Planimetrie in 3D 

Hai mai avuto la sensazione, dopo aver visto venti fotografie di un appartamento, di non 
aver capito davvero com’è composto? 
La reazione classica è pensare che ci vorrebbe un video o uno di quei sistemi di foto 
panoramiche stanza per stanza 360 gradi. 
Ma non sono pubblicabili (almeno per ora) nei portali. 
La soluzione più sensata è la planimetria, ma in genere è un po’ difficile da interpretare 
per il cliente, non bisogna infatti dimenticare che fanno tutto con molta fretta. 

Ecco come appare una planimetria in 2D: 



che per carità si capisce ma richiede un minimo di sforzo. Non la vedi e basta, la devi 
guardare con un po’ di attenzione. 

Una soluzione che ho trovato più efficiente è la planimetria in 3D 

Queste le vedi e capisci tutto subito. 
Sono efficaci in particolare per gli appartamenti più grandi. 

Un passaggio successivo che ho sperimentato sono le planimetrie integrate, dove prima 
delle foto di ogni stanza si vede la planimetria con la stanza interessata evidenziata: 



 
Mi rendo ovviamente conto che creare le planimetrie in 3D è abbastanza complicato, ma 
ho voluto parlarne per dimostrare che la “scienza” della creazione di un listino è solo 
all’inizio e c’è spazio per molta innovazione. 
Finora non è stato necessario scervellarsi troppo, ma la tendenza è quella di dover 
migliorare anche gli aspetti apparentemente meno importanti. 

Alcuni sono facili da implementare, per altri ti servirà aiuto e magari possono aspettare, 
ma cerca sempre di essere un passo avanti rispetto agli altri.  

Per le planimetrie e le etichette potresti provare su Fiverr, ci sono ottimi designer a prezzi 
molto bassi. 

La descrizione non la legge nessuno 

Ma scrivila bene lo stesso 

Altra regola: “quasi nessuno legge le descrizioni”. 
Lo sappiamo tutti e ne siamo tutti frustrati. 
Ma cerchiamo di capire perché e come reagire. 
Come dicevo prima il motivo è soprattutto perché non sono credibili, meglio affidarsi a 
fotografie e recensioni. Lo fai anche tu quando prenoti vero? 

https://www.fiverr.com/s2/a5d108544b


Ciò nonostante è importante scriverla comunque bene, per i seguenti motivi: 

• Qualcuno le legge. Sono la minoranza, ma esistono. 

• Altri la leggono poco prima di prenotare e se non trovano alcune informazioni non 
prenotano. 

• La descrizione fa le veci del contratto: se ci sono problemi durante o prima del 
soggiorno si fa spesso riferimento alla descrizione. Per esempio se internet ha dei limiti 
di traffico e il cliente si lamenta, magari chiedendo un rimborso, puoi dimostrare di 
averlo scritto. 
In questo modo il problema diventa un’opportunità: puoi scrivere aspetti negativi 
dell’appartamento sapendo che la maggior parte delle persone non si spaventerà, in 
quanto non leggono. 

Il Fantasma Pigrone 

Il fantasma Pigrone è il fratello del fantasma Formaggino e gli piace viaggiare ma non ha 
molta voglia di sbattersi. 
Va nei portali di prenotazione e prenota senza fare domande “che tanto poi la gente non 
risponde o ci mette una vita”, dice. 
Non sai nemmeno che esiste. E’ passato per il tuo annuncio, l’ha visto e se n’è andato. 

Mi ricorderò sempre la reticenza delle mie bravissime proprietarie a Praga rispetto ad 
internet. Io dicevo: 

• “Dovete mettere internet. Costa 20 € al mese ma vi porta un sacco di clienti in più” 

• “No, i miei clienti non me l’hanno mai chiesto”. 

• “Certo, perché tutti quelli che lo vogliono non saranno mai tuoi clienti. Non sai 
nemmeno che esistono, non ci parlerai mai e non ti renderai mai conto che internet ci 
vuole. Fidati di me per Dio!”  
Ci hanno messo anni, ma alla fine l’hanno aggiunto. Quanti clienti hanno perso nel 
frattempo? 
 
Tornando al fantasma Pigrone, lui vuole assolutamente: 

• Internet veloce e illimitato per vedersi i filmati sexy delle fantasmine senza veli (cosa 
resti da vedere non lo so). 

• Aria condizionata in camera. 

• Lavatrice completa di detersivo e sbiancante per il suo lenzuolo. 



Se nel listino non è chiaro che queste cose ci sono davvero, passa al prossimo. 
Non ha pazienza per i proprietari pigri. 

E’ un fantasma perché non lo vedi, non ti scrive e non ti prenota. 
E’ il più grande nemico del tuo Tasso di Conversione e solo visitando la tua pagina e 
andandosene ti danneggia nell’algoritmo di ricerca. 

Come acchiapparlo? 

In due modi: 

• con fotografie che documentano la presenza di modem, split dell’aria condizionata in 
camera e lavatrice con sopra una bella scatola dell’Omino Bianco. 

• con la descrizione che conferma che queste cose ci sono. 

Ora, sarebbe esagerato fare tutto questo lavoro per targetizzare un tipo di cliente. 
Il lavoro che però va fatto è per provare a rispondere a quasi tutte le domande di quasi 
tutti i clienti in anticipo.  
Non so dirti quanto convenga ma credo che se ci metti anche 10 ore in più all’inizio, ne 
risparmi almeno 20 in un anno. 
Oltre a beccare qualche cliente fantasma in più ed avere un miglior ranking nelle ricerche. 

E poi in realtà ne basta uno per ripagarti del lavoro extra. 

 
“Perché mi domandano cose già scritte?» 

Spesso, nonostante tu abbia scritto che l’asciugacapelli è disponibile, ti arrivano messaggi 
del genere: «l’asciugacapelli c’è?». 
Questa poi dell’asciugacapelli è veramente classica. 
Al che ti domandi se il cliente ha dei problemi di comprensione. 
Fermo lì, ha ragione a chiedertelo.  
Immagina per un attimo che TU stia per partire per un viaggio: 

Stai preparando la valigia e l’asciugacapelli prende parecchio spazio, vai nel listino e leggi 
che il tuo host lo fornisce. 
«Mmm… e se poi non c’è? Me ne vado in giro per Parigi tutta spettinata? Sarebbe un 
disastro», pensi. 
Quante volte si va in un appartamento e l’asciugacapelli dichiarato non c’è? 
Chiedi all’host come mai e ti dice «ah sì, ma me l’hanno rubato e non ho avuto tempo di 
comprarlo», oppure «ah sì? Devo aver sbagliato inserendo il listino». 
Per cui, per sicurezza, chiedi. 
Ha senso no?  
E già che ci sei chiedi anche se è uno di quelli da viaggio che non ti asciuga nemmeno le 
sopracciglia o un turbine serio che sa come asciugare la tua chioma da vamp. 



Anche qui le foto ci vengono in aiuto: basta fare una foto dell’asciugacapelli. 

 
Magari ne fai una divisa in quattro riquadri che contiene: asciugacapelli, lavatrice, router 
di internet e il tostapane.  

La Mappa 

Quasi tutti i portali hanno una mappa con la posizione esatta o quasi (tipo Airbnb) del tuo 
appartamento.  
La maggior parte delle volte è Google Maps, che contiene una montagna di informazioni 
con risultato che spesso non capisci nemmeno se è in centro o meno. 
In Booking.com invece c’è l’informazione spesso fuorviante di quanto dista dal centro, 
quando in alcune zone la parola “centro” non ha molto senso. Pensa solo alle località 
balneari lunghe 20 km dove ciò che conta davvero è la distanza dalla spiaggia. 
 
La mappa va integrata con una descrizione che indichi come minimo la distanza a piedi/
mezzi/macchina dai punti di rifermento importanti quali monumenti, stazione ed 
aeroporto. 
Ecco un esempio di un sezione della descrizione della posizione: 

Walking distance to [MONUMENTO]: 18 minutes. 
Walking distance to [PIAZZA FAMOSA]: 12 minutes. 
Metro time to Railway Station: 7 minutes. 
Metro time to Bus Station: 7 minutes. 
Bus from airport to closest stop [NOME]: 45 minutes. 

Uno dei materiali che vendo è un Template di riferimento da utilizzare e riempire, 
contenente anche altre informazioni importanti da pubblicare. 

Questi testi andranno poi a far parte della mail di risposta alla prenotazione (“Thank you 
for your Booking”) da inviare ad ogni cliente. 

E, ancora foto ed etichette che riescono a spiegare molto meglio la posizione 
dell’appartamento: 



Le FAQ 

Le FAQ, le Domande & Risposte comuni, sono un modo per rendere più leggibile la 
noiosissima descrizione, senza molto lavoro extra. 
Se ogni volta che qualcuno ti fa una domanda nuova, rispondi con cura e aggiungi la 
domanda/risposta alla descrizione, la prossima volta non dovrai andare a cercarla in 
quanto basta copiare e incollare. 
E qualcuno, prima di fare la domanda, leggerà la risposta, evitandoti il doppio lavoro. 
Una descrizione ben curata trasmette la sensazione che anche l’appartamento lo sarà. 
Ci sono quelli che pensano che se non fai nemmeno la fatica di scrivere una descrizione ci 
metterai lo stesso impegno nel pulire il bagno. 

Le FAQ inoltre le fanno ancora in pochi, e questo le rende ancora più preziose. 

 
Migliora la descrizione nel tempo 

Una cosa che non ho detto finora ma che sappiamo tutti: nessuno ha voglia di scrivere 
bene una descrizione, tanto più sapendo che non viene letta. 
Ti potrei dire di farla benissimo e completissima da subito ma poi so che alla fine hai 
probabilmente molta fretta di andare online. 
Allora fai così: 
scrivila senza perderci troppo tempo, mettendo per prima le cose essenziali, poi migliorala 
col tempo. 
Ogni giorno dedicaci 10 minuti e nel giro di una settimana sarà ottima. 

• Il primo giorno guarda cosa scrivono i tuoi concorrenti, prendi un paio di spunti e 
integra al volo nella tua descrizione. 



• Il secondo giorno leggi le recensioni dei tuoi concorrenti, imbeviti del punto di vista dei 
clienti e trova spunti, in particolare dove dicono che qualcosa che davano per scontato 
non c’era (il mitico bollitore per i popoli al Nord delle Alpi) o che c’era qualcosa che 
avrebbero dovuto segnalare (le scale ripide). 

• Il terzo giorno fai finta di prenotare un alloggio per le tue prossime ferie e leggi le 
descrizioni. Troverai anche qui molti spunti. 

• Il quarto giorno leggi la lista delle tue “amenities” cioè quella sezione dove hai 
selezionato cosa c’è nel tuo appartamento e vedi se ci sono cose da spiegare meglio.  
Ce ne sono sempre tante: per internet chiarisci che hai una connessione ADSL 
illimitata a 10 Mbps, per l’aria condizionata in che stanze sono gli split, per il caffè se 
hai moka, macchina espresso, americana, Nespresso, eccetera.  

• Il quinto e sesto giorno resisti all’impulso di andare a cazzeggiare in Facebook e 
migliora la tua descrizione. 

• Il settimo giorno riposati. 

• I giorni, settimane e mesi successivi, usa le domande dei tuoi ospiti, e le loro recensioni 
per migliorarla ulteriormente. 

Le Lingue: una o varie? 

In che lingua conviene scrivere la descrizione? Io qui uso l’inglese perché è la lingua che 
ha più senso per me usare nei mercati nei quali lavoro, ma tu devi prendere una decisione 
in base al tuo mercato. 
Se l’80% sono tedeschi, probabilmente ti converrà scriverla in tedesco. 
E fin qua, tutto semplice. 
Ma se i tedeschi sono il 40%? Io la scriverei in inglese, contando sul fatto che di quei 40 
tedeschi, almeno 20 se la cavano con l’inglese. 
Ma non è detto, dipende anche che tipo di tedesco viene nella tua zona. Se sono tutti molto 
anziani (che so, come ad Abano Terme? La butto lì, è un po’ che non ci vado), forse 
conviene scriverla in tedesco. 

Oppure se è un mix di tedeschi e francesi e ti trovi meglio con i primi, scrivila in tedesco.  
Se ti trovi meglio con i secondi, scrivila in francese. 
Ne arriveranno di più. 
O, per non sbagliare, in inglese. 

Non è una decisione facile e non è nemmeno detto che tu la debba prendere, perché c’é 
sempre la possibilità di scriverla sia in inglese, che in tedesco che in francese. 

In definitiva non ti posso dire in che lingua scriverla ma qui di seguito ti voglio indicare 
comunque un approccio sensato perché il rischio di perdere un sacco di tempo è alto. 



Le Lingue: la manutenzione è il vero problema 

Ho molta esperienza con la gestione di testi multi lingue, sia di listini che di sistemi 
software e ti voglio dire una cosa che magari non consideri e ti potrebbe portare dentro un 
brutto tunnel:  

il problema della gestione multilingue non sono le traduzioni del testo, ma il 
mantenimento delle traduzioni del testo. 

Seguimi in un altro tunnel virtuale, una di quelle esperienze che voglio farti vivere qui, 
leggendo, in modo che tu non le debba vivere nel mondo reale:  

Diciamo che hai preparato una descrizione di 100 parole e la vuoi fare tradurre in inglese, 
francese e tedesco. 
Cerchi dei traduttori, molti rifiutano perché sono troppe poche parole, altri accettano, 
passi loro i testi, traducono, li paghi e hai finito. 
A questo punto carichi le descrizioni nei vari portali. 

Diciamo che le hai le quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), le hai inserite 
come hai potuto nei portali e sei a posto. 

I problemi cominciano dopo. 

Un cliente arriva e si lamenta che non avevi specificato bene che non si potevano lasciare i 
bagagli dopo il check-out. 
Sorvoli sul fatto che non avendolo scritto non potevano dare per scontato che ci fosse 
questo servizio, ma sono clienti di Booking, è la prima volta che vanno in appartamento 
(anzi, ha fatto tutto la moglie e il marito credeva si andasse in Hotel) e se lo aspettavano. 

Quindi cosa fai per evitare lo stesso problema? 
Prendi la tua bella descrizione, aggiungi la frase: 

“No Left Luggage service” 

poi ci pensi, e decidi scrivere anche (prendo da un testo mio di Venezia): 

“You can leave the luggage at the Santa Lucia Railway Station which is open everyday 
from 6 am to 11 pm. One luggage costs 6 € for the first 5 hours, 0,90 € each extra hour 
until 12 hours and 0,40 € per hour after that. 

In Piazzale Roma (busses and cars) you can leave your luggage for 7 € a piece for 24 
hours.” 

E lo inserisci nella versione inglese. Poi lo scrivi anche in Italiano e lo inserisci nella 
versione in italiano. 
E per il francese e tedesco che fai? Scrivi ai traduttori che hai 61 parole da tradurre? Un 
lavoro da pochi spiccioli? 



Inserisci la frase in inglese nelle versioni tedesca e francese? 
Non aggiorni le descrizioni tedesca e francese? Poi però quando un francese ti chiede della 
stessa cosa, non gli potrai dire “l’avevo scritto nella versione inglese, non l’hai letta?”. 

Vedi come si complica. 

Altra cosa: hai scritto che costa 6 € ma tra un anno forse è il caso di verificare.  
Hanno aumentato a 7 € o gli orari sono diversi? Devi aggiornare le 4 versioni. 
Per questo li traduttore non serve, basta cambiare i numeri… forse.  
A volte infatti, in alcune lingue, se cambiano i numeri cambia anche il testo. 
Se invece di scrivere: “dalle 6 alle 23” avessero scritto “dalle sei alle ventitré” o se l’orario 
fosse stato le 24 e avessero scritto “mezzanotte” (nelle loro lingue ovviamente), forse non 
sarà così facile aggiornare senza combinare guai. 
E non iniziamo nemmeno a ragionare sul cinese o russo dove non devi assolutamente 
toccare nulla se non vuoi creare disastri. 

Ecco questo per impiantarti nel cervello il concetto: il mantenimento delle lingue è un 
inferno. 
Devi avere la certezza che ne valga la pena prima di iniziare. 

Le Lingue in Airbnb e Booking  

Airbnb ti permette di inserire varie lingue 



mentre in altri portali le devi mettere nello stesso spazio andando a creare dei testi molto 
lunghi e poco leggibili.  
In Booking invece la descrizione la scrivono loro. 

Ecco la motivazione ufficiale: 

Ma se vai a leggere i loro testi, sono una cosa veloce e poco precisa pensata per poter 
essere tradotta poi in maniera automatica o semi-automatica. 
Scrivono “Frasi semplici e brevi sono il modo migliore” ma vogliono dire “Frasi semplici e 
brevi sono facili da tradurre con sistemi automatici”. 
Sono descrizioni abbastanza inutili, se non dannose, scritte da gente che non conosce la 
città. 
Non c’entra molto con questo capitolo ma prendiamoci una pausa. 
Questo è il loro testo di un appartamento, miei commenti in [grassetto]: 

———————————— 

Situato a Venezia, a 400 metri dal Gran Teatro La Fenice, l'appartamento Accademia 
Apartment offre l'aria condizionata, la connessione WiFi gratuita e una vista sulla città 
[non è vero. Vedi una calle con alcune case e un giardino, non c’è una vista 
sulla città] 

Provvisto di lenzuola e asciugamani, l'alloggio presenta un bagno privato e una cucina 
con forno. 

L'Accademia Apartment sorge a 800 metri da Piazza San Marco, a 900 metri dalla 
Basilica di San Marco [ripetizione inutile, bastava il primo] e a 8 km 
dall'Aeroporto di Venezia-Marco Polo, lo scalo più vicino. [Questa è bella perché via 
terra sono 17 km, e loro indicano in linea d’aria (o acqua) ma al cliente 
eventualmente interessa quanto tempo ci mette e quanto costa, non a 
quanta distanza è per i gabbiani. Inoltre è un’informazione abbastanza 
inutile anche per il semplice fatto che Venezia è piccola e in linea d’aria 
dall’aeroporto sono minimo 6 km e massimo 8km) 

———————————— 

https://goo.gl/BMTXpZ


 
Occhio: qui c’è un’opportunità anche per te, che vedremo in seguito in questo capitolo. 
 
Puoi in seguito richiedere una modifica (non la puoi inserire te, la devi proporre e la 
devono accettare. Sono commerciali, vogliono il controllo della comunicazione). 
Ci possono volere anche delle settimane. 

Le Lingue: una strategia 

E quindi ecco una possibile strategia che forse può avere senso per te e ti evita di 
impazzire: 

• Inizia con una sola lingua. Take it easy, one step alla volta. 

• Usa l’inglese a meno che non ci sia una prevalenza schiacciante di una nazionalità 
specifica nel tuo mercato. Non serve che sia perfetto, scrivi per il mondo non per gli 
anglofoni che tanto sanno che sei in Italia e non si aspettano testi perfetti. 

• Porta la descrizione a maturazione. Non imbottigliare il mosto che poi scoppia, aspetta 
che sia almeno un novello. 
Dalle almeno 6 mesi, deve passare per il fuoco di decine di richieste e soggiorni di 
clienti. Preferibilmente aspetta la fine della stagione. 

• Solo quando hai la certezza che il 90% del testo non cambierà più, fallo tradurre in 
un’altra lingua e inseriscila nei vari portali. Diciamo il francese per questo esempio. 

• Va in Airbnb.fr, fai una ricerca e vedi in che posizione sei. Segnatelo. 
Puoi anche saltare questo passaggio, non è molto scientifico, lo scrivo per coloro ai 
quali piace perdersi in questo tipo di analisi. 

• Vedi cosa succede nei mesi seguenti e analizza un po’.  

1. Hai avuto qualche richiesta e prenotazione in più di Francesi?  

2. Sei più in alto nelle ricerche dei Francesi? Entra in Airbnb.fr per verificare ma a 
meno che non ci sia un chiarissimo miglioramento nel ranking (tipo che prima 
eri in decima pagina e adesso sei in prima) non farci troppo caso. 
Ci sono troppe variabili nell’algoritmo. 
Confronta con i risultati di Airbnb.com o Airbnb.it, anche questo può darti 
un’idea del successo o meno dell’operazione. Ma ha più senso vedere i risultati, 
quindi le prenotazioni dei francesi. 

3. Ti hanno scritto in francese? Questo può essere un problema se non parli la 
lingua. Hai fatto tutta questa fatica per attirare i Francesi e adesso che ti 



scrivono non sai come rispondergli. 
Hai certamente indicato nel tuo profilo le lingue che parli, per cui hai la 
coscienza a posto, ma non è detto che l’abbiano letto.  
Quindi rispondi pure in inglese, alla fine vedrai se prenotano o meno. 
Considera che in tutto il processo hanno sempre la possibilità di far tradurre in 
automatico al sistema con Google. 

• Alla fine di questa analisi, decidi se vale la pena o meno di passare al tedesco. 

Le Lingue: Google Translate 
 
Era il 2009, credo, e stavo presentando il mio progetto di un portale di prenotazioni per 
ogni città a un gruppo di una cinquantina di persone. 
Spiegai che il sistema sarebbe stato multilingue (“potrete inserire le descrizioni in varie 
lingue”) e avrebbe anche usato Google Translate (“le lingue non tradotte manualmente 
potranno comunque essere tradotte in maniera automatica”). 
Una ragazza in prima fila mi uccise con lo sguardo.  
Era una traduttrice e mi disse che non aveva senso: “le traduzioni automatiche sono 
orribili”. 
Le risposi che è vero, ma in alcuni casi è meglio avere una traduzione fatta male piuttosto 
che nulla. 
E infatti Airbnb le usa: 

Sono passati molti anni e Google Translate è migliorato molto. 
A Novembre del 2016 hanno anche lanciato la traduzione con le reti neurali che portano a 
traduzioni di alcune coppie di lingue a livelli molto più alti. 



Non c’è l’italiano per ora, purtroppo. 
Ecco le lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Cinese, Giapponese, 
Coreano, Turco e Veneziano di Castello. 
E’ quindi oggi uno strumento molto potente che può, se usato bene, aiutarti. 
 
Ecco come consiglio di usare Google Translate se non vuoi affidarti a traduttori e fare tutto 
sempre al volo. 

• Dopo aver scritto la descrizione in inglese, prendila e fanne una versione semplificata 
in un inglese molto semplice. 
Usa frasi molto brevi e molto chiare.  
Il trucco è tutto qui con questi sistemi: funzionano benissimo con frasi semplici e 
chiare mentre si perdono con frasi lunghe e complicate.  
Per questo è meglio evitare l’italiano. 

• Va in https://translate.google.com/ e prova a tradurre dall’inglese all’italiano. 
Siccome l’italiano non è ancora una delle lingue “neurali”, è tradotta peggio: se ciò che 
risulta è scritto bene, lo puoi usare con tranquillità per tradurre anche in altre lingue. 
Se ci sono errori, semplifica ancora di più. 

• Aggiungi alla fine “I used automatic translation. I don’t speak French. Please ask me if 
something is not clear”. Che in italiano è tradotto automaticamente “Ho usato la 
traduzione automatica. Non parlo francese. Si prega di chiedere se qualcosa non è 
chiaro”. Non male no? 

Puoi ovviamente usare questo sistema anche solo per aggiornare alcune frasi delle lingue 
tradotte dai traduttori in passato. 

Ecco un esempio per farti capire meglio la differenza tra testi complicati e semplici: 

Inglese complicato: 
“the apartment is beautifully nested in a cobblestone street and you'll enjoy the night life 
which will make you feel a local resident of this vibrant city”. 
 
traduzione automatica: 

“L'appartamento è ben annidato in una strada di ciottoli e potrai godere la vita notturna, 
che vi farà sentire un residente locale di questa vibrante città”. 

Che non è male ma sbaglia per esempio rivolgendosi prima con tu (potrai) e poi con voi (vi 
farà). 

Bisogna abbassare un po’ il tiro e dire cose più semplici: 

https://translate.google.com/


Inglese semplice: 
“the apartment is on a cobblestone street. 
It is a nice area in the evening. 
One feels like at home.”  
 
traduzione: 

“l'appartamento si trova in una strada di ciottoli. 
Si tratta di una bella zona di sera. 
Ci si sente come a casa”. 

che non è molto bello da leggere ma almeno le informazioni sono chiare. 
E appunto parlando di informazioni: funziona molto meglio con concetti meno poetici. 
 
In definitiva se riesci a scrivere del testo semplice, traducibile in maniera automatica, 
rinunci ad ammaliare i tuoi clienti con la tua poesia ma ti sei semplificata la vita in 
maniera molto pragmatica. 

Non molto tempo fa Airbnb si è messo a creare in automatico le descrizioni quando crei 
un annuncio. Se noti, sono testi molto semplici e quindi traducibili in automatico. 

Attenzione al Profilo! 

Airbnb non traduce in automatico il testo del profilo né ti permette di inserire varie lingue. 
Se vuoi che i tuoi clienti capiscano quello che hai scritto, inseriscilo nelle loro lingue tutto 
assieme. 
Per esempio: 

“Ciao, mi chiamo Pippo e non vedo l’ora di accoglierti […] 
Hi, my name is Pippo and I look forward meeting you […]” 

Non è elegante ma è l’unico modo.  
Molti finiscono per mettere questa descrizione solo in italiano lasciando magari l’80% dei 
propri clienti all’oscuro sul significato di quelle, sicuramente bellissime, parole. 

Le Lingue: ne vale la pena? 
 
Ma non fai prima a scrivere solo in una lingua e lasciare che siano i clienti e i portali a 
risolvere il problema con i sistemi automatici? 
Forse sì, e per questo consiglio un approccio cauto alle lingue. 
Ma diventerà sempre più importante differenziarsi e avere i testi in varie lingue potrebbe 
essere uno dei modi più efficaci, se affrontato nella maniera giusta. 

Inoltre ti permette di influenzare il numero di clienti di certi paesi. 



Se per esempio ami i francesi all’inizio falla solo in francese, raccogli recensioni in 
francese e poi vedrai che la maggior parte dei tuoi clienti saranno francesi. 

Il multilingue è una delle cose che se fatta male ti danneggia, e se fatta bene ti porta grandi 
vantaggi. 
Quindi tutto sta nella strategia. 

Andiamoci piano, ma andiamoci. Ecco. 

Le Lingue: dove trovo i traduttori? 
 
Il problema con i traduttori in questo caso non è tanto il prezzo, non hai molto da 
tradurre, ma il tempo per trovarli e organizzare il tutto. 
Ecco alcuni siti, potremmo chiamarli “Airbnb delle traduzioni” dove ne puoi cercare: 

• http://ita.proz.com/: è uno dei siti di riferimento dei traduttori. 

• https://www.translatorscafe.com/cafe/IT/default.asp: consigliato dai traduttori 

• https://www.upwork.com: (affiliate https://signup.cj.com/member/signup/
publisher/?cid=2746504#/invalidBrandedCid?_k=owqxv8) 

Eviterei Fiverr, ti spacciano traduzioni fatte con Google Translate e te le vendono per vere. 

Il Template per la Descrizione 

Ho creato e messo in vendita una struttura di descrizione già completa di testo per un 
appartamento.  
Puoi usarla come base per creare la tua.  

Si tratta di un file excel pre-compilato con i testi di un appartamento. 
E’ basato sulla struttura di Airbnb per cui è perfettamente compatibile, ma ha vari 
elementi in più quali per esempio il contenuto delle sezioni che Airbnb consiglia, le misure 
esatte dei materassi (che sembra una stupidata ma è amatissimo da spilungoni e gente 
abituata a dormire su letti spaziosi), le distanze in minuti/a piedi/con mezzi dai punti 
chiave della tua città/zona per sopperire alle debolezze delle mappe. 
E tutto questo testo pronto per essere copiato/incollato non solo in Airbnb ma anche negli 
altri portali. 
 
Il valore di questo file sta nel tempo che risparmi nell’organizzare le informazioni e 
l’evitare di dimenticare alcuni dettagli importanti. 
 

http://ita.proz.com/:
https://www.translatorscafe.com/cafe/IT/default.asp
https://www.upwork.com:
https://signup.cj.com/member/signup/publisher/?cid=2746504#/invalidBrandedCid?_k=owqxv8
https://signup.cj.com/member/signup/publisher/?cid=2746504#/invalidBrandedCid?_k=owqxv8
https://signup.cj.com/member/signup/publisher/?cid=2746504#/invalidBrandedCid?_k=owqxv8


Rappresenta la differenza tra avere un foglio bianco sul quale scrivere un romanzo o un 
formulario pre-compilato da riempire. 


	Prefazione alla Prima Edizione
	Un po’ di storia
	Chi sono (io)
	La Preistoria
	Il Successo
	La Popolarità
	La Caduta
	Obbiettivi del Corso
	Per chi è? A cosa serve?
	La creazione degli annunci
	Foto professionali please
	200 € ben spesi
	Meno domande, più prenotazioni
	Non aspettare Airbnb
	Etichette
	Come trovare un fotografo: con le Specifiche
	Aspettative e Realtà
	Le Planimetrie in 3D
	La descrizione non la legge nessuno
	Ma scrivila bene lo stesso
	Il Fantasma Pigrone
	“Perché mi domandano cose già scritte?»
	La Mappa
	Le FAQ
	Migliora la descrizione nel tempo
	Le Lingue: una o varie?
	Le Lingue: la manutenzione è il vero problema
	Le Lingue in Airbnb e Booking
	Le Lingue: una strategia
	Le Lingue: Google Translate
	Le Lingue: ne vale la pena?
	Le Lingue: dove trovo i traduttori?
	Il Template per la Descrizione

