Crea la tua esperienza
La tua pagina Airbnb rappresenta la “vetrina” della tua esperienza. È quello che gli ospiti vedono prima di
decidere se prenotare.
Durante la creazione della pagina, utilizza questa guida come riferimento.

È estremamente importante avere delle ottime
fotografie!
Molti ospiti si basano sulle immagini per
decidere se prenotare l’esperienza.

Attira l’attenzione dell’ospite
Titolo. Trovane uno chiaro e descrittivo.
Un professionista ti aiuterà gratuitamente a
scegliere quello giusto, quindi non
preoccuparti se non è perfetto.

Tempo. Scegli la durata predefinita della
tua esperienza. In seguito, se vuoi, potrai
modificare questa informazione per ogni
singola data.

Prezzo. Scegliere un prezzo base che sia
allettante per gli ospiti può aiutarti a ricevere
le tue prime recensioni.

Descrivi la tua esperienza
Chi sei. Spiega il motivo per cui sei
entusiasta di proporre questa esperienza.
Mostra le tue competenze.

Cosa faremo. Descrivi nel dettaglio cosa
farai con i tuoi ospiti. Mettiti nei loro
panni: quali informazioni vorresti avere?

Cos’è incluso. Assicurati di elencare tutti
i servizi offerti: gli ospiti spesso
stabiliscono il valore dell’esperienza in
base a ciò che è incluso.

Note (facoltativo). Crea delle aspettative
chiare. C’è qualcosa che non sarà
incluso nell’esperienza, ma che gli ospiti
potrebbero aspettarsi? (ad esempio il
trasporto)
Non mostrate nell’immagine.

Dove andremo. Includi una lista di tutti i
luoghi che visiterete durante l’esperienza,
spiegando anche il motivo per cui sono
significativi per te. Cosa li rende unici e
speciali?

Concludi con i dettagli
Requisiti. I tuoi ospiti hanno bisogno di
una certa preparazione fisica per
partecipare? L’esperienza è adatta ai
principianti? Specificalo qui.

Dimensione del gruppo. È possibile
prenotare immediatamente, e il Il numero di
ospiti consentito per ogni singola
esperienza va da un minimo di 1 a un
massimo di 10.

Tempo di preparazione. Quanto
preavviso ti serve per organizzare
l’esperienza? Puoi accettare prenotazioni
dell’ultimo minuto? Puoi massimizzare le
potenziali prenotazioni mantenendo al
minimo queste impostazioni.

Disponibilità. Quando la tua esperienza
verrà pubblicata, dovrai impostare la
disponibilità utilizzando l’applicazione
mobile di Airbnb. Per questo passaggio
riceverai delle istruzioni a parte.

