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Per invogliare i viaggiatori a prenotare la tua struttura, 
devi per prima cosa attirare la loro attenzione con una 
pagina interessante.

Le immagini che carichi sono fondamentali. In questa 
guida ti spiegheremo come fare a scattare fotografie di 
qualità che renderanno la tua struttura davvero 
irresistibile, soprattutto per chi viaggia in famiglia.

Benvenuto.



● Usa una macchina digitale o uno smartphone di 
ultima generazione, che solitamente ha una 
fotocamera di alto livello.

● Scatta in orizzontale (modalità paesaggio): le 
foto in questo formato vengono visualizzate al 
meglio su Booking.com.

● Le foto devono avere alta risoluzione (almeno 
2048 x 1080 pixel).

● Scatta da un’altezza tra i 100 e i 160 cm.
● Se stai fotografando delle persone, cerca di 

evitare di mostrare i loro volti.

Welcome.

Consigli per le foto.



● Assicurati che il soggetto della foto sia nel centro dell’immagine, 
se possibile.

● Le foto su Booking.com possono essere ritagliate in vari modi, 
quindi è sempre indicato cercare di tenere il soggetto al centro.

● Cerca di non essere troppo vicino. Allontanati abbastanza da 
avere il soggetto nel centro.

● Ricorda che l’immagine che vedi nella galleria dell’extranet è 
visualizzata prima di essere ritagliata.

Consigli per le foto.
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Se offri alcuni dei servizi o degli ambienti qui elencati, 

cerca di caricare più foto possibili:

● Club per bambini

● Aree giochi all’aperto

● Scivoli d’acqua / Parco acquatico

● Piscina per bambini

● Seggioloni

● Culle

● Cucina / Angolo cottura

● Spazi comuni per adulti

● Escursioni (per es. brochure alla reception)

● Attrezzature per lo sport

● Misure di sicurezza come cancelletti per le scale o 

per la piscina

● Qualsiasi altro servizio dedicato alle famiglie

Cosa fotografare.



Hotel, resort

Club per bambiniClub per bambini Area giochi all’aperto

Pasti per bambini Scivoli d’acqua / Parco acquatico Alloggi a tema per bambini

Lettini Seggioloni Camere familiari



Appartamenti, alloggi in famiglia, case vacanze, bed & breakfast

Area giochi all’aperto Lettini Camere adiacenti con lettini

Spazi comuni esterni / aree giochi Seggioloni Spazi comuni per adulti

Lettini Cucina e sala da pranzo Alloggi per bambini di varie età



Altre strutture o servizi e foto di persone

Attrezzature per lo sport Fasciatoi Cancelletti e sistemi di sicurezza 
intorno alle piscine

 Cancelletti per le scale Navetta aeroportuale / taxi 

Escursioni

Ospiti (senza mostrare i volti)

Ospiti (senza mostrare i volti) Ospiti (senza mostrare i volti)



Buon lavoro!

Ogni riferimento a "Booking.com", incluso qualsiasi uso di "noi", "ci" e "nostro/i", rimanda a Booking.com BV, azienda che possiede e gestisce Booking.com™.


