UPGRADE SMART WORKERS

ARTICOLO

IMPORTANZA

COMMENTI

La lista contiene articoli di tutti i tipi.
Alcuni ti potranno apparire assurdi,
altri più importanti di quanto indicato.
Alla fine tutto dipende dal tipo
di cliente che vuoi attirare. Ogni
alloggio è diverso, e uno dei
segreti del successo è capire il tuo
target per fornirgli esattamente
ciò di cui hai bisogno.

Il livello di importanza che vedi qui
è il risultato di sondaggi tra centinaia
di host.

Anche i commenti sono il risultato dell’”intelligenza collettiva”
di moltissimi host.

CUCINA

Cucchiai
Cucchiaini
Forchette
Piatti piani

Vanno acquistati in numero doppio rispetto al numero massimo clienti
in quanto potrebbero aver bisogno di qualche piatto (o bicchiere,
posata) in più e se si rompono non si crea l'urgenza di acquistarne
di simili immediatamente.

Piatti fondi
Cucchiaio grande
Brocca
Piatto ovale portata
Forchettone spaghetti
Piatti frutta
Posate insalata
Le pentole e padelle dipendono molto dal numero di ospiti che hai in genere.

Padella Piccola
Padella Media
Padella Grande
Pentola Piccola
Pentola Media
Pentola Grande
Pentolino per scaldare il latte
Piroﬁla
Pastaiola

Coltelli
Coltelli bistecca
Coltello grande

Un coltello che tagli bene carne e verdure.

Coltello pane
Coltelli per formaggio
Forbici

Bicchieri acqua
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Bicchieri vino rosso

COMMENTI

I bicchieri di vino tendono a rompersi spesso in quanto sono delicati.
Un’alternativa possono essere i bicchieri in policarbonato infrangibili.

Bicchieri vino bianco
Tazze e sotto tazze tè
Tazze e sotto tazze caﬀè
Scodelle

Per mangiare i cereali, bere il latte caldo eccetera.

Coppette gelato

Macchina caﬀè espresso
a capsule (Nespresso)

Questa è la soluzione migliore: facile da usare e sicura.
Le capsule costano per cui sta a te decidere se lasciarne un numero
suﬃciente per tutto il soggiorno. In alternativa ne puoi lasciare poche,
per i primi due caﬀè e il resto metterle a pagamento (lasci una nota e
un salvadanaio. La maggior parte degli host le lascia gratis).
In ogni caso attenzione: che siano abbastanza per tutto il soggiorno.
Non c’è niente di peggio che trovarsi la mattina della partenza senza
caﬀè. La Nespresso è la marca più votata dagli host.
Considera che si possono acquistare anche cialde compatibili
Nespresso a prezzi inferiori.

Capsule gratis per tutto
il soggiorno
Moka

Attenzione: gli ospiti che non conoscono la moka spesso la appoggiano
calda a piani cucina e tavoli rovinandoli.
Secondo le nostre statistiche è capitato al 20% degli host.
Metti a disposizione moke di varie misure a seconda del tuo
appartamento: per esempio una da 1 tazza, una da 3 e una da 6.

Caﬀè a ﬁltro (americano)
Caﬀè a pressa (french)
Caﬀé da moka
Caﬀé solubile
Tè (bustine varie)

Sia nero che verde. Sono molto apprezzate anche le tisane
e la camomilla.

Bollitore

Fondamentale per gli anglosassoni! Non usano il pentolino per bollire
l’acqua.

Forno a microonde
Tostapane
Mixer ad immersione
Griglia per sandwich (Tostiera)
Spremiagrumi elettrico
Frullatore
Cuoci riso

Particolarmente apprezzato dagli asiatici, si tratta di un
elettrodomestico presente nella maggior parte delle case in oriente.

Robot da cucina
Tritatutto
Estrattore succo
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Cestino spazzatura
Sacchetti spazzatura

La maggior parte degli host ne lascia in numero leggermente superiore
al bisogno, altri lasciano un rotolo intero.

Bidoni Diﬀerenziata

Qui varia molto in base al tuo Comune. In genere servono spiegazioni
approfondite perché facciano bene la diﬀerenziata, ma vale la pena
provare.

Liquido per piatti

Per dare un aspetto nuovo, molti lasciano una mini confezione
rabboccata piuttosto che il ﬂacone grande già iniziato.

Spugnette

La maggior parte degli host la cambia non appena ha un aspetto
leggermente consumato.

Panni piatti

La maggior parte degli host lo cambia non appena ha un aspetto
leggermente consumato. E' preferibile mettere sia un panno che
una spugnetta, in quanto hanno usi diversi.

Spugnette abrasive
Carta cucina
Tavolette per lavastoviglie

La maggior parte degli host ne lascia in numero leggermente superiore
al bisogno, altri lasciano una scatola/ﬂacone intero.

Scopino lavapiatti

Stroﬁnacci

Per soggiorni di un paio di notti ne basta uno, per più notti lasciane
di più. Il rischio è che in alternativa usino gli asciugamani!

Set tovagliette

Tovagliette all’americana in plastica, lavabili e in tinta con l’arredamento.

Presine
Tappeto per cucina
Tovaglia

Possibilmente anti macchia per eliminare i lavaggi.

Guanti da forno
Grembiule

Mestoli
Scolapasta
Spatola per padella
Paletta fritto
Tagliere

Lascialo bene in vista, non nei cassetti. Se non lo trovano subito
ti rovinano il piano cucina.

Grattugia
Colino
Pelapatate
Pelaverdure
Spremiagrumi manuale
Imbuto
Fogli alluminio
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Pellicola alimenti
Carta forno
Schiumarola
Paraschizzi per pentola
Bilancia cucina
Frullino manuale
Rotella per pizza
Spremiaglio
Paletta dolce
Scolainsalata
Caraﬀa/tazze/cucchiai graduati

Per misurare gli ingredienti.

Griglia per forno
Portaposate
Apriscatole
Sottopentole

Tienle in vista, non nei cassetti!

Contenitore formaghiaccio
Tovaglioli carta
Barattolo/contenitore alimenti
Zuccheriera
Insalatiera
Vassoio
Apribottiglie
Accendigas

Anche se c’è un accendigas incorporato. Serve nel caso in cui smetta
di funzionare o i clienti non lo sappiano usare (capita!).

Cestino pane
Cestino/Alzata frutta
Portatovaglioli
Teiera
Spargisale
Tappi per bottiglie
Paniere
Boccali birra
Schiaccianoci
Fiammiferi (pacco)
Aﬀettaformaggio
ALIMENTI VARI.L’idea di base è che se i clienti arrivano alle nove di sera possiamo risparmiargli la rottura di fare la spesa.
Idem per la colazione: uno si sveglia e se può bersi un caffè (e magari buttare giù una fetta biscottata) prima di avventurarsi a caso in una città sconosciuta
è più piacevole.
L'estremo opposto, fornirgli cibarie per una settimana, è ovviamente esagerato. Si tratta sempre di trovare un equilibrio.
Attenzione: le Locazioni Turistiche secondo la normativa non possono lasciare cibarie in quanto è considerato un servizio.

Olio di oliva extravergine
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Aceto
Acqua minerale naturale
(non gassata)

Evita la gassata, a molti non piace, in particolare agli stranieri.
Lascia una bottiglia in frigo, le altre nascondile e utilizzale per
gli ospiti successivi.

Zucchero bianco
Zucchero in bustine
Zucchero in pacco da 1kG

Controllare sempre che sia pulito.

Zucchero integrale
Pepe
Sale ﬁno
Spezie comuni
Sale grosso
Sugo pronto
Passata di pomodoro
Aceto balsamico
Panna per caﬀè monodose

Lasciarne almeno 6.

Bottiglia di vino
Succhi di frutta da 200 ml

Se ne lasciano 3 in frigo, gli altri sono nascosti, e verranno utilizzati
per gli ospiti successivi.

Pacco di Pasta
Riso
Frutta fresca
Latte fresco

Prova a lasciarlo, se poi vedi che non lo usano o lo usano solo
per il caﬀè passa alla panna monodose e il latte UHT.

Merende monodose
Succo di arancia
Marmellata fatta in casa
Marmellata monodose
Fette biscottate
Burro monodose

Apprezzato particolarmente dai nordici.

Cereali soﬃati
Grissini
CAMERE DA LETTO
Proteggi-materasso

Proteggere i materassi è fondamentale, altrimenti vengono macchiati
molto in fretta. Prima di acquistarli veriﬁca le misure dei materassi.
Alcuni li prendono di colori diﬀerenti per letti di dimensioni diﬀerenti
in modo da facilitare e velocizzare il lavoro.

Lenzuola con angoli
Set lenzuola (con federe)
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La qualità deve essere media o alta in quanto quelle di bassa qualità
si consumano presto, oltre ad essere poco piacevoli.
C’è anche l’opzione del noleggio che evita spese iniziali, lavaggio
e problemi di manutenzione.
Stirare o non stirare? Molti non stirano, ma scegli in base al servizio
che vuoi dare al cliente. A molti non interessa ad altri sì.
Dato che è un grosso lavoro cerca di capire se ne vale la pena per il tipo
di clientela che vuoi attirare.

5

ARTICOLO

IMPORTANZA

COMMENTI

CAMERE DA LETTO
Coperte/trapunte invernali
Coperte mezzastagione
Copripiumini

Le coperte verranno inﬁlate nei copripiumini che si laveranno ad ogni
cambio cliente, in modo da evitare di dover lavare le coperte spesso.

Cuscini
Cuscini piu' morbidi o duri

Alcuni ospiti hanno diﬃcoltà a dormire su cuscini diversi da quelli
ai quali sono abituati. Proporre l'alternativa è apprezzato.

Copricuscini

E’ opportuno proteggere anche i cuscini.

Copriletti
Abat-jour
Appendiabiti
Culla
Scendiletto
BAGNO
Cestino
Asciugamani grandi
Asciugamani medi
Asciugamani piccoli
Tappeti bagno
Asciugacapelli

Minimo 2000 Watt, non quelli da viaggio.

Carta igienica

Lasciane in quantità suﬃciente per tutto il soggiorno. Alcuni host (pochi
ormai) lasciano un solo rotolo e poi il cliente deve andarsela a comprare.
Ma è un approccio in vecchio stile che oggi rischia di danneggiarti.
Poi dipende, come tutto, dalla tua zona e dai tuoi clienti. In dubbio,
lasciane a suﬃcienza.

Saponette e doccia schiuma
Shampoo
Portaspazzolini
Dispenser sapone mani
Salviette / dischetti struccanti
Ciabatte gomma lavabili
PULIZIE
Aspirapolvere

Serve un buon aspirapolvere per chi fa le pulizie in quanto fa veramente
la diﬀerenza. Lasciare un aspirapolvere di scarsa qualità rende il lavoro
più diﬃcile e mette a rischio il risultato ﬁnale. Ai clienti, c’è chi non lascia
nulla (sconsigliato) o un aspirapolvere economico.
Dipende molto anche dalle permanenze medie: se i tuoi clienti stanno
massimo un paio di notti è meno importante, ma se restano anche una
settimana facilitagli le pulizie.

Stendibiancheria
Mollette
Scopa
Mocio
L’INVENTARIO DI HOST-TRAINING.COM
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PULIZIE
Secchio per Mocio
Spazzola con paletta
Panno pavimenti
Detersivi

Se noti che la tua tipologia di clienti ne abusa, lasciane una quantità
suﬃciente a tutto il soggiorno, non di più.

Panni Swiﬀer
Anticalcare
Acqua Distillata
Salviette umidiﬁcate
VARIE
Internet

Se non fornisci internet lo fai a tuo rischio e pericolo.
Ormai è come non avere l’acqua calda.
Se fornisci chiavette, saponette o qualsiasi connessione non veramente
illimitata, dillo chiaramente nell’annuncio.

Kit di primo soccorso
Ferro da stiro
Asse da stiro

Torcia

Se non hai molto spazio considera un’asse da stiro da tavolo
ma attenzione al rischio collegato: la mettono sul tavolo e poi
ci appoggiano il ferro sopra e te lo rovinano. Quindi se hai tavoli
di pregio fornisci un’asse normale. Se non metti niente, useranno
il tavolo per stirare.
Per quando salta la corrente. Con pile.

Mappa della città
Orari e Linee Trasporti Pubblici
Ciabatte multipresa
Adattatori
Scodella portachiavi

Serve a rendere facile il check-out quando non sei presente.
Va bene anche una vecchia scodella da cucina.

Lampadine di riserva
Posacenere

Anche se l'appartamento è non fumatori ma ci sono aree all'aperto
(balconi, terrazze ecc..)

Prodotti contro le zanzare

Vulcano, diﬀusori a spina eccetera.

Ombrello
Portaombrello
Candele profumate e non
Penne e carta
Estintore
Centrotavola
Fiori e piante
Pile di ricambio
Scatola fazzoletti di carta
Scatola "Other guests left..."

L’INVENTARIO DI HOST-TRAINING.COM
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VARIE
Rilevatore di monossido
di carbonio

Fondamentale se vuoi essere “Business Travel Ready” in Airbnb
e avere maggiore visibilità con i clienti che viaggiano per lavoro.

Rilevatore di fumo

Fondamentale se vuoi essere “Business Travel Ready” in Airbnb
e avere maggiore visibilità con i clienti che viaggiano per lavoro.

Carte da gioco
Giochi di societá
Dispenser profumo ambiente
Ventilatori

C’è chi li preferisce all’aria condizionata. Aiutano a ridurre l'uso
dell'aria condizionata e i costi relativi.

Libri per bambini
Giochi per bambini
Seggiolone per tavolo
Libri in lingue varie
Set cucito
Cesto in paglia
Rotolo levapelucchi
Set pulizia scarpe
Calzascarpe lungo
Playstation/Xbox/Wii
Stampante wiﬁ

Utile per stampare i boarding pass. Ma attenzione in quanto poi richiede
assistenza e genera consumi di inchiostro.

LO HAI TROVATO UTILE?

VIENI IN HOST-TRAINING.COM, CI SONO MOLTI ALTRI MATERIALI UTILI!

Sedia da Ufficio
Scrivania
Adattatori HDMI, altoparlante Bluetooth, Cavo Mini DisplayPort, multiporta USB, Adattatore da viaggio

Lampada LED con porte USB
Tavolino da letto

Tavolino PC
Monitor esterno
Cassaforte

Sedute da esterni
LAN
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