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Per convincere gli utenti a prenotare il tuo hotel, per 
prima cosa devi catturare la loro attenzione grazie a 
una pagina attraente.

Le foto giocano un ruolo cruciale in questo processo. 
In questa guida ti spiegheremo come scattare 
fantastiche foto che rendano irresistibile il tuo hotel.

Ti diamo il benvenuto.



Delle belle foto, scattate in buone condizioni di luce, possono fornire una rappresentazione realistica 

del tuo hotel e della sua bellezza.

Le foto dovrebbero mostrare tutte le tipologie di camera e tutti i servizi, 

insieme a dettagli specifici, in modo da essere accattivanti e fornire da ispirazione 

per i viaggiatori. 

Ecco perché ti consigliamo di mostrare almeno 24 foto del tuo hotel.

Per essere visualizzate al meglio sulle diverse piattaforme digitali, le tue foto 

devono avere una qualità uniformemente buona ed avere sempre

una risoluzione elevata.

Le tue foto dovrebbero:

● Permettere ai viaggiatori di "visitare" virtualmente l'hotel

● Riflettere l'ambiente e l'energia che si respira nella tua struttura

● Enfatizzare la cultura e la storia della tua struttura 

● Mostrare il tipo di esperienza che gli ospiti possono aspettarsi durante il soggiorno

Perché scattare foto?



Assicurati di fotografare tutte le tipologie di camera disponibili nel tuo hotel: singole, 

matrimoniali e doppie, triple, suite.

Scatta almeno 4 foto per ogni tipologia e almeno una foto del bagno o dei servizi 

igienici per ciascuna tipologia.

Suite

Camera doppia

Camera matrimoniale

Cosa fotografare.



Se hai un residence o un aparthotel, assicurati di:

● Fotografare tutte le tipologie di appartamento: i monolocali, gli attici e gli 

appartamenti con una o due camere da letto.

● Fotografare le diverse camere in ogni appartamento, oltre che 

l'appartamento nella sua interezza.

● Caricare almeno 24 foto in totale

Nel caso di appartamenti con numerose zone notte, non è necessario scattare fotografie 

di ogni singola camera da letto. 

Monolocale

Appartamento con 1 camera da letto

Appartamento intero

Cosa fotografare.



Per mostrare le caratteristiche migliori delle camere, scatta foto di ogni tipologia da 

diverse angolazioni: 

● Vista da un angolo, per mostrare l'intera camera

● Vista da un angolo diverso

● Particolari o servizi specifici della camera

Tra le caratteristiche particolari della camera ci sono:

● La vista

● Il balcone, il patio o la terrazza

● La cucina, la zona pranzo o la zona soggiorno

● Il set per la preparazione di tè o caffè

● Dettagli unici o particolari dell'arredamento

Dovresti fotografare qualunque cosa renda speciale e diverso il tuo hotel. 

Particolare della camera

Scatto angolare n. 1

Scatto angolare n. 2

Scattare foto delle camere.



Le foto dovrebbero presentare il tuo hotel in maniera realistica ed 
evidenziarne i punti forti.

Le foto devono essere uniformemente chiare, luminose e attraenti, quindi prepara 
e risistema le camere prima di scattare le foto.

Le camere dovrebbero avere:

● Le tende aperte, in modo che la vista non sia nascosta

● Illuminazione d'ambiente e lampade accese

● Letti appena rifatti

● Superfici ordinate

● Pavimenti e tappeti puliti

● Niente biancheria in vista

● Niente cavi e fili esposti

Scatta foto dei servizi in camera, per esempio:

● Set per la preparazione di tè e caffè

● Minifrigo

● Condizionatore

● Bicchieri o tazze

● Minibar/snack

● Cassaforte

● Scrivania/articoli di cancelleria

Bathroom

Presentazione delle camere.



Particolare

Scatto n. 1

Scatto n. 2

Fotografare il bagno.

Anche le foto dei bagni sono importanti per i viaggiatori, poiché spesso riflettono la 
pulizia dell'hotel.

I bagni dovrebbero avere:

● Luci accese

● Specchi puliti

● Vasca e/o doccia impeccabili

● Tende da doccia aperte

● Tavoletta del water abbassata

● Niente fazzoletti, carta igienica o cestini della spazzatura in vista

Scatta foto anche dei particolari inclusi, per esempio:

● L'accappatoio

● Le pantofoline

● L'asciugacapelli

● Il kit per l'igiene orale

● Il set di cortesia



Fotografa tutti i servizi in comune a cui gli ospiti hanno accesso nel tuo 
hotel, per esempio:

● L'ingresso dell'hotel (sia dall'interno che dall'esterno)

● L'edificio (la strada, i dintorni)

● La hall/reception

● Il ristorante/i posti dove mangiare

● La colazione (o il cibo)

● La lounge/il bar

● La piscina

● La sala giochi;

● La spa/il centro benessere/la sauna/i massaggi

● Il centro fitness/la palestra

● La spiaggia

● Gli spazi per cucinare

● Le zone giorno

Foto dei servizi.



Foto dei servizi extra.
.

Dovresti scattare foto anche dei servizi e delle dotazioni extra di cui gli ospiti 
possono usufruire, come ad esempio:

● Sale meeting o spazi per banchetti

● Business center o spazi con computer (con gli schermi spenti)

● Spazi adatti alle famiglie, come aree giochi o menù per bambini

● Navetta aeroportuale

● Garage/parcheggio

● Quotidiani

● Deposito bagagli

● Servizio lavanderia/tintoria

● Servizio in camera

● Biglietteria/banco informazioni con depliant (se è una zona separata 

dalla reception)



Quando prenotano un alloggio, i viaggiatori si aspettano di vedere anche una 
rappresentazione chiara e realistica del tuo hotel e della zona in cui è situata.

Gli utenti vogliono sapere cosa vedranno al loro arrivo, per cui è importante 
scattare foto degli esterni che mostrino:

● L'ingresso dell'hotel
● La facciata dell'edificio nel contesto della strada in cui sorge

Cerca di non includere nelle foto segnali stradali, macchine parcheggiate e 
passanti.

La zona in cui 
è situato il tuo hotel.



● Usa una fotocamera digitale.

● Scatta principalmente immagini in formato paesaggio (orizzontale), 

sono visualizzate meglio su Booking.com

● Le foto devono essere ad alta risoluzione: almeno 2.048 x 1.080 pixel ma 

preferibilmente 4.000 x 3.000 pixel (la dimensione massima di ciascuna 

foto caricabile è 19MB).

● Carica in totale almeno 24 foto.

● Scatta foto da un'altezza di almeno 100-160 cm. In questo modo le foto 

saranno uniformi e manterranno la stessa prospettiva.

● Mantieni la lunghezza focale tra i 24 e i 35 mm.

● Scatta le foto dagli angoli per aggiungere prospettiva e profondità alle 

tue immagini. 

● Cerca di catturare in foto il massimo di ciascuno spazio. Cerca di non 

tagliare pezzi dei complementi d'arredo o altri dettagli che potrebbero 

essere importanti per l'utente. 

● Usa un treppiedi per evitare foto mosse.

Indicazioni pratiche.



Le dimensioni massime per ciascuna foto sono di 19MB.

Per assicurarti che le foto del tuo hotel siano mostrate al meglio ai tuoi potenziali 

ospiti, ti consigliamo di evitare:

● Foto sgranate o pixelate

● Foto sfocate o con effetto tilt-shift

● Foto eccessivamente rimaneggiate

● Filtri, contrasti e saturazioni forti o foto con HDR eccessivo

● Collage

● Fotografie con watermark o illustrazioni

● Foto fatte di sbieco, inclinate, allargate o distorte 

Requisiti tecnici.



✘ Foto di ospiti, modelli o personale/proprietari dell'hotel

✘ Nudità

✘ Foto di loghi, marchi, premi o recapiti

✘ Riflessi di persone negli specchi e nelle finestre

✘ Foto con TV accese

✘ Foto che mostrino tecnologie soggette a obsolescenza 

(telefoni, sveglie ecc.)

✘ Foto scattate con obiettivi fisheye

✘ Foto scattate da angolazioni estremamente alte o basse

✘ Foto troppo scure (sottoesposte) oppure troppo chiare 

(sovraesposte)

✘ Foto in bianco e nero

Cose da evitare.



Ogni riferimento a “Booking.com", o l’uso dei termini “noi”, “ci” e “nostro” sono attribuibili a Booking.com BV, l’azienda a cui appartiene Booking.com™

Buon lavoro!
Quando avrai scattato tutte le foto che ti servono, scopri come aggiungerle alla pagina della tua struttura.

https://partnerhelp.booking.com/hc/it/articles/115002028185-Come-faccio-ad-aggiungere-modificare-e-aggiornare-le-foto-della-mia-struttura-?from=360002064368

