
Puoi scrivere un titolo 
lungo, anche suddiviso 
su più righe
Questo è l’esempio di un sottotitolo lungo, 
suddiviso su più righe

Questa guida include:

 ĥ Indicazioni sulla quantità 

 ĥ Indicazioni sulla qualità

 ĥ Consigli sulla foto principale

Scopri tutto quello che c’è da 
sapere sul tipo, sulla quantità e sulla 
qualità delle foto da pubblicare per 
attirare l’attenzione dei viaggiatori e 
convertire le visite in prenotazioni. 
Tieni presenti queste indicazioni 
ogni volta che organizzi un servizio 
fotografico, carichi foto online o 
controlli i contenuti della tua pagina.

Linee guida di 
Expedia Group sulle foto

Usa le foto per soddisfare 
la curiosità dei viaggiatori

Le foto sono lo strumento principale che hai a disposizione 
per mostrare la tua struttura ai viaggiatori. Una buona foto 
può fare la differenza e convincere un ospite a prenotare. 
Sfrutta al meglio la pagina della tua struttura su Expedia 
Group™: i nostri consigli sul tipo e sulla qualità delle 
foto si basano sui dati delle ricerche e delle prenotazioni 
effettuate sui nostri siti. Segui le linee guida per caricare 
immagini più efficaci!

Pubblica il numero giusto di foto 

I viaggiatori che navigano sui siti 
Expedia Group visualizzano in 
media 35 foto sui loro cellulari.1 
Seguendo le nostre linee 
guida, caricherai un numero 
di foto sufficiente a soddisfare 
la curiosità dei viaggiatori.

Usa foto adatte a ogni schermo

Quasi il 94% di chi prenota 
un viaggio di piacere usa più 
dispositivi.2 Seguendo i nostri 
consigli sulla qualità, pubblicherai 
foto nitide, che potranno essere 
visualizzate chiaramente 
su qualsiasi schermo.

Cattura subito l’attenzione dei 
viaggiatori 

Chi naviga sul web legge in genere 
meno del 28% dei contenuti di 
una pagina.3 Le nostre linee guida 
ti spiegano come scegliere una 
foto principale che racconti la tua 
storia e aumenti la percentuale di 
clic e le prenotazioni che ricevi. 

1. HomeAway, 2017. 2. Google Think, 2016. 3. Nielsen Norman Group, 2008. 



Linee guida 
sulla quantità

Per una galleria 
fotografica di grande 
effetto, carica: 

 ĥ 4 foto per tipologia di camera, 
una delle quali deve essere 
del bagno. Includi anche una 
foto di ogni vista e una della 
cucina, se sono disponibili.

Mostra le possibilità di upgrade 
con foto differenti per le camere 
standard e quelle deluxe. 
Le strutture che inseriscono 
foto per ciascuna tipologia di 
camera, includendo la vista e i 
servizi specifici, raggiungono un 
tasso di conversione in media 
più alto dell’11%.4  E ricorda 
che il 60% dei viaggiatori 
considera molto importanti le 
foto del bagno, per cui non 
dimenticare di caricarne una.5 

 ĥ 1 foto dell’esterno

Mostra l’edificio della tua 
struttura nel suo contesto 
e fai respirare ai tuoi 
ospiti l’atmosfera del 
posto in cui si trova.

 ĥ 1 foto dell’ingresso / hall

Pubblica una foto dell’entrata, 
dalla hall o della reception, 
come se volessi dare il 
benvenuto ai tuoi ospiti. 

 ĥ 1 foto per ciascuno dei servizi 
principali

Le foto di piscina, ristorante,
centro fitness, spa, attività o altri 
servizi importanti danno visibilità 
alla tua pagina e incoraggiano i 
viaggiatori a immaginare come 
sarà soggiornare nella tua 
struttura.

 Soddisfa la curiosità dei viaggiatori 

4. Ricerca di Expedia Group, 2015. 5. Ricerca di Hotels.com, 2015. 



Come scattare foto 
delle dimensioni giuste 

Dimensioni e risoluzione delle 
foto
La risoluzione è legata alle 
dimensioni dell’immagine e si 
indica con il numero di pixel che 
una foto contiene per ciascun 
lato, larghezza e altezza. 
Consigliamo di utilizzare foto con 
almeno 2.880 pixel sul margine 
più lungo.

Per scoprire dimensioni e 
risoluzione delle tue foto:
PC: Clicca con il tasto 
destro sul file dell’immagine 
e seleziona Proprietà.

Mac: Premi il tasto Opzione 
(Alt o Ctrl) mentre clicchi sul 
file dell’immagine e seleziona 
“Ottieni informazioni”. 

Se usi uno smartphone
Attiva le modalità HR (“alta 
risoluzione"), HD (“alta 
definizione”) o HDR (“intervallo 
dinamico ampio”).

Per ulteriori informazioni, puoi 
leggere: Consigli per scattare 
foto da smartphone.

Cosa non inserire

Non caricare foto che 
contengono: 

 _ Bambini o animali domestici

 _ Elementi di disordine

 _ Insegne, prezzi o nomi di 
marchi diversi da quello 
della tua struttura

 _ Immagini identiche o 
troppo simili tra loro, ad 
esempio la stessa vista 
da diverse angolazioni

 _ Ambienti scarsamente 
illuminati

 _ Filtri bianco e nero o 
con effetti particolari

Linee guida sulla qualità
Orientamento delle foto
I siti Expedia Group visualizzano 
meglio foto orizzontali, per cui ti 
invitiamo a caricare scatti in cui il 
margine più lungo dell’immagine è 
quello che va da sinistra a destra. 
Le foto con orientamento verticale 
sono accettate, ma sconsigliate, 
perché non utilizzano tutto lo spazio 
disponibile.

Risoluzione
Anche l'hotel più bello può apparire poco allettante se le foto che lo 
ritraggono sono pixelate, piccole o sfocate. Immagini il cui lato più lungo è 
di almeno 2.880 pixel offrono un’esperienza di navigazione migliore sia sui 
computer desktop che sui dispositivi mobili. Potrebbero non essere accettate 
immagini con risoluzione inferiore a 1.000 pixel sul margine più lungo.

Autenticità
Le nostre ricerche evidenziano che i viaggiatori non si fidano di foto 
“distorte” da teleobiettivi o effetti grandangolari. Tentare di far apparire una 
camera o una piscina più grandi di come sono veramente spesso si tramuta 
in una delusione per il viaggiatore.6 Cerca di scegliere foto con inquadrature 
all’altezza dello sguardo e linee nette e di mostrare la tua struttura nel modo 
più naturale possibile.

 _

 6. Ricerca di Expedia Group, 2017.



Scegli una 
foto principale 
efficace
Apri la tua galleria 
con l’immagine più 
rappresentativa

Sei tu a scegliere la tua foto 
“principale”, ovvero quella che 
comparirà nei risultati di ricerca e 
come prima foto nella tua pagina. 

Questa foto deve mostrare a chi la 
guarda i punti di forza che rendono 
unica la tua struttura e stabilire le 
aspettative del cliente. Ad esempio, se 
la tua struttura è l’ideale per vacanze 
rilassanti sotto il sole, scegli una foto 
dai colori vivaci e scattata all'esterno, 
non una che ritrae interni bui!

Foto principali consigliate

  Scatto caratteristico in esterni 

  Elemento di arredo originale o di 
gran lusso 

  Piscina, se è il punto di forza della 
struttura

  La vista da una delle camere, 
se affaccia su monumenti 
caratteristici

Immagini non adatte come foto 
principali 

 _ Stanze da bagno

 _ Spa/palestra

 _ Sale da pranzo

 _ Servizi business 

© 2019 Expedia, Inc. Tutti i diritti riservati. 042019   IT
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lungo, anche suddiviso 
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Questo è l’esempio di un sottotitolo lungo, 
suddiviso su più righe

Sfrutta le foto per mettere in 
evidenza le caratteristiche 
migliori di ciascuno spazio

Questa guida include:

 ĥ Consigli sulle camere 

 ĥ Consigli su esterni e dintorni

 ĥ Consigli su servizi e aree 
comuni

Scopri come mettere in bella mostra 
le aree della struttura che più 
interessano agli ospiti, sfruttando la 
giusta luce e la giusta angolazione. 
Condividi queste informazioni con 
un fotografo professionista o fanne 
tesoro per scattare tu stesso le foto 
da aggiungere alla tua galleria.

Gli utenti online leggono meno del 28% dei contenuti di una 
pagina,1 perciò spesso sono le foto a dover comunicare ai 
potenziali ospiti cosa offre la struttura. Le foto aggiungono un 
tocco di originalità e unicità alla struttura, aiutando il viaggiatore 
a farsi un’idea più precisa di quello che lo aspetta  
e convincendolo a prenotare.

Carica le foto più rappresentative

Le strutture che caricano foto 
distinte per ciascuna tipologia 
di camera hanno un tasso di 
conversione più alto dell’11% 
rispetto alle altre.2 Scopri come 
differenziare i tuoi scatti in base allo 
stile, ai punti focali e all’angolazione.

Mostra dove si trova la tua 
struttura

I viaggiatori scelgono quale hotel 
prenotare in base ai servizi, al 
prezzo, alla valutazione degli ospiti 
e alla posizione.3 Inserisci foto degli 
esterni per mostrare agli ospiti dove 
si trova esattamente la struttura.

Metti in evidenza le caratteristiche 
principali

Se i viaggiatori sono interessati a 
un determinato servizio, vogliono 
anche vederlo. Dai un’occhiata ai 
nostri consigli su come fotografare al 
meglio piscina, palestra e ristorante e 
metti in bella mostra le caratteristiche 
principali della tua struttura. 

1. Nielsen Norman Group, 2008. 2. Ricerca Expedia Group, 2015. 

3. The Global Market Metrix Hospitality Index, 2012.

Guida alle foto 
delle camere



Confondersi tra le varie 
tipologie di camere è 

abbastanza comune. Perciò 
prima di iniziare a fotografare 

una camera, segnati il 
nome su un post-it. Così 

sarà più facile distinguere, 
ad esempio, le foto delle 

camere “Deluxe” da quelle 
delle camere “Executive”.

MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP MEDIA 

PRODUCER

Camere
Expedia Group consiglia di inserire tre foto per ciascuna tipologia di camera (più una 
del bagno, per un totale di quattro). Scattane qualcuna in più, così potrai scegliere le 
tue preferite.

Dai il giusto 
risalto alla vera 
anima della 
struttura

Sfrutta la luce esterna

La luce naturale è sempre preferibile 
a quella artificiale. Sfrutta le ore di 
luce per scattare foto alle camere, 
e apri le finestre per far filtrare i 
raggi del sole. Tenendo leggermente 
chiuse le tende, ridurrai l’effetto 
abbagliante mantenendo la giusta 
illuminazione.

Organizzati con il personale 
addetto alle pulizie

Il momento migliore per scattare foto 
alle camere è al termine del servizio 
di pulizie, poco prima dell’arrivo 
degli ospiti. Alcuni fotografi chiedono 
al personale addetto alle pulizie di 
accompagnarli durante gli scatti.

Occhio ai dettagli finali

Spegni i televisori. Assicurati che 
non ci siano pieghe su lenzuola e 
coperte. Sistema i mobili e le tende 
prima di iniziare a scattare foto. 
Evita di aggiungere petali di rosa, 
cesti di benvenuto o altri elementi 
“extra” che gli ospiti non troveranno 
al loro arrivo. 

Metti in evidenza gli aspetti 
più importanti della camera

Se la tua struttura presenta camere 
con caratteristiche diverse (ad 
es. vista, zona salotto, bagno più 
grande), assicurati di metterle in 
bella mostra. Spesso sono foto 
come queste a convincere  
i viaggiatori a prenotare.



Consigli sui bagni 

Riflessi

Assicurati che il riflesso del 
fotografo non compaia sullo 
specchio, sui vetri della doccia o 
sulle finestre. Prova ad aprire le 
porte della doccia da angolazioni 
diverse.

Luminosità

Prova a impostare la fotocamera a 
esposizione più alta o prolungata 
per rimediare all’eventuale scarsa 
illuminazione. Se stai scattando 
foto in un bagno con colori 
come il bianco, riduci o abbassa 
l’esposizione per evitare l’effetto 
abbagliante. 

Spazi ridotti

Se lo spazio è ristretto, scatta 
una foto dall’alto per allargare il 
campo visivo. Se possibile, rimuovi 
momentaneamente la porta del 
bagno per aumentare la visibilità.

Ordine e pulizia

Pulisci accuratamente gli specchi 
e le altre superfici, e ricorda di 
abbassare la tavoletta del WC. 
Assicurati che il rotolo di carta 
igienica sia stato sostituito con uno 
non ancora utilizzato.

I piccoli dettagli

Gli asciugamani appesi dovrebbero 
avere la stessa lunghezza ed 
essere dello stesso materiale. 
Quelli arrotolati devono essere 
nuovi e puliti. Tutti gli asciugamani 
arrotolati devono puntare nella 
stessa direzione, con la piega 
rivolta verso la fotocamera. 

Il 60% dei 
viaggiatori 
considera molto 
importanti le 
foto del bagno.4

Scatta foto da tutti e quattro gli angoli

Segui le linee diagonali per aggiungere profondità alla foto e concentrare 
l’attenzione di chi guarda su un determinato punto focale. Fotografando la 
camera da tutti e quattro gli angoli avrai più probabilità di catturare lo scatto 
perfetto. Se puoi, evita di includere nella foto elementi come il ventilatore  
o i bidoni della spazzatura. 

Scatta foto verticali

Usa la griglia del mirino per assicurarti che le linee della foto siano verticali. 
Usa la struttura e le decorazioni della camera come riferimento per allineare 
la fotocamera alle pareti. Posiziona il punto focale prescelto (cuscini, 
finestre) all’intersezione della griglia.

Includi la stessa porzione di pavimento e soffitto 

Così facendo, darai maggiore equilibrio allo scatto. Se possibile, includi 
sempre una porzione di pavimento. Le foto di camere senza pavimento 
trasmettono un senso di instabilità. Non è sempre necessario che la foto 
mostri l’intera camera. A volte basta anche solo una piccola parte per dare 
all’ospite un’idea di cosa lo aspetta.

Prova a scattare una foto del letto da un’angolazione inferiore 

In questo modo darai maggiore risalto alla camera e aggiungerai un tocco 
originale. Se utilizzi un treppiede, posizionalo a un’altezza al di sotto della 
tua spalla.

4. Ricerca Hotels.com, 2015.



Esterni e dintorni
I viaggiatori preferiscono le foto che ritraggono un edificio in relazione all'ambiente circostante, 
specialmente nel caso delle strutture che si trovano in città. Elementi come luce e movimento 
invitano lo spettatore a immaginare le varie attività che si svolgono nei dintorni dell'hotel. 

Spiega agli ospiti 
dove si trova la 
tua struttura

Punta sull’ora d’oro

In ambito fotografico, l'ora d'oro 
coincide con un preciso momento 
del giorno, subito dopo l’alba 
o prima del tramonto. Una foto 
scattata di giorno ha indubbiamente 
il vantaggio di raffigurare meglio il 
paesaggio, ma uno scatto serale 
crea un’atmosfera suggestiva 
sfruttando la luce indiretta. 

Includi i servizi all’esterno della 
struttura

Se ci sono delle bici a disposizione 
degli ospiti, ricordati di inserire una 
foto di questo servizio. Al contrario, 
se il bar accanto non è di proprietà 
dell’hotel, escludilo dalla foto. 
Aiuta gli ospiti a farsi un’idea di 
cosa ci sarà ad attenderli quando 
arriveranno in struttura o quando,  
al mattino, lasceranno la camera  
per andare a fare colazione.

Non allontanarti troppo

Non includere foto di monumenti  
o attrazioni non visibili direttamente 
dalla struttura. È importante 
non creare false aspettative.

Dai il giusto risalto alla posizione 
della struttura

Se la tua struttura è distante 
dal centro, punta sulle foto del 
paesaggio circostante: la natura 
trasmette sempre un senso di relax.  
Se invece scatti una foto dal centro 
di una piazza, punta la fotocamera 
verso l’alto per metterne in evidenza 
lo stile architettonico.
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Servizi e aree comuni
Se un viaggiatore ha cliccato sulla pagina della tua struttura durante la ricerca di un determinato 
servizio (ad es. piscina o palestra), vedendo la foto di quel servizio potrebbe convincersi  
a prenotare. 

Mostra ai 
viaggiatori cosa 
rende speciale 
la tua struttura

Hall

I viaggiatori apprezzano le hall 
spaziose e luminose, dotate di 
una zona salotto in cui rilassarsi, 
programmare le prossime attività 
o navigare un po’ su Internet. 

Servizi principali

Le foto della piscina, del business 
center, della spa, della colazione 
o del bar possono aiutarti a 
distinguerti dalla concorrenza.

Ristorazione

Indica se la tua struttura è dotata  
di un ristorante, specificando che 
tipo di cucina viene servita, o se 
offre accesso a un’area picnic.  
Se viene offerta la prima colazione, 
assicurati di includere un po’  
di foto del menu o del buffet.

Aree comuni e arredi

Scatta una foto alle aree comuni 
della struttura, mettendone in 
evidenza decorazioni e arredi. Le 
foto delle scalinate scattate dall’alto 
aggiungono un tocco di eleganza.

Abbiamo chiesto al nostro 
fotografo di scattare una foto 
al ristorante quando ancora 
era vuoto. In questo modo, 
per gli ospiti che viaggiano 
in gruppo o per lavoro è più 
facile provare a immaginare 

come vorrebbero organizzare 
lo spazio per il loro evento.

LIZZIE RAUDENBUSH
KIMPTON SHOREBREAK
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Sfrutta il tuo smartphone per 
scattare foto alla struttura

In questa guida trovi:

 ĥ Consigli su come scattare foto 
chiare e ben illuminate 

 ĥ Informazioni sulle impostazioni 
fotografiche degli smartphone

Scopri come modificare le 
impostazioni della fotocamera per 
sfruttare al meglio il tuo smartphone 
e scattare foto di qualità. Gli 
strumenti di cui hai bisogno per 
mettere in bella mostra la tua 
struttura ce li hai già: non devi fare 
altro che seguire i nostri consigli!

Grazie ai passi da gigante fatti dalla tecnologia, oggi tutti noi 
siamo perfettamente in grado di scattare foto ad alta risoluzione 
con il nostro smartphone. Le fotocamere dei moderni 
smartphone ci consentono di scattare foto di qualità senza 
doverci rivolgere a un professionista. Scopri come sfruttare 
al meglio il tuo smartphone per mettere in bella mostra la tua 
struttura e attirare l’interesse dei viaggiatori. 

Scattare foto di qualità senza 
l’aiuto di un professionista 

Con la maggior parte degli 
smartphone è possibile scattare 
foto ad alta risoluzione. Grazie 
ai nostri consigli, potrai mettere 
in bella mostra la tua struttura 
senza rivolgerti a un esperto.

Sfrutta le caratteristiche del tuo 
smartphone

Scopri come scattare foto di qualità 
sfruttando al meglio le caratteristiche 
e le funzionalità del tuo smartphone.

Evita le trappole più comuni

Non farti scoraggiare se 
l’illuminazione o l’angolazione 
sono problematiche. Pianificando 
il tuo scatto con il giusto 
anticipo, rimedierai anche 
alle condizioni più difficili.

Consigli per scattare 
foto da smartphone



Punta sulla semplicità

Sfrutta la luce esterna

Se scatti foto senza la luce 
naturale esterna, modifica 
l’esposizione anziché usare il 
flash. Se hai bisogno di più luce, 
posiziona un pezzo di carta 
sul flash per ridurne l’effetto 
abbagliante. 

Rimani fermo

Mentre scatti la foto, evita 
di muovere troppo il tuo 
smartphone per non rischiare 
che venga storta.  Alza o 
abbassa l’obiettivo in base a 
ciò che vuoi includere nel tuo 
scatto. Per tenere fermo lo 
smartphone, poggialo su un 
treppiede o su una pila di libri.

Non usare lo zoom

Anziché usare lo zoom, 
che rischia di sfocare 
la foto, avvicinati a ciò 
che vuoi fotografare. 

Evita i filtri

Resisti alla tentazione di 
utilizzare un'app per modificare 
la foto o per aggiungere filtri. Se 
il tuo smartphone consente di 
scattare Live Photos, ricordati di 
modificare le impostazioni per 
disattivare questa funzione.

Modifica le impostazioni
Modifica le impostazioni del tuo smartphone per scattare 
foto come un vero professionista. Con le giuste impostazioni 
e qualche consiglio utile, anche un semplice cellulare può 
scattare delle ottime foto. 

Usa la modalità HDR

Attiva le modalità HR (“alta risoluzione"), HD (“alta definizione”) o HDR 
(“intervallo dinamico ampio”). Queste impostazioni ti consentiranno di 
scattare foto di alta qualità, più chiare, luminose e dai colori intensi. Per 
accedere al pannello di controllo HDR, controlla la barra superiore dell’app 
sul tuo smartphone o dai un’occhiata alle impostazioni dell’app.

Foto scattata senza l’HDR: Foto scattata con l’HDR: 

Modifica l’esposizione

L’esposizione è uno degli elementi migliori per rimediare all’eventuale 
assenza di luce. Aumentando l’esposizione, filtra più luce nelle lenti e la foto 
è più luminosa. 

Solitamente, le impostazioni dell’esposizione sono indicate dall’icona del 
sole accanto alla casella della messa a fuoco automatica. Al momento 
di scattare la foto, alcuni smartphone consentono di mettere a fuoco una 
determinata area, mostrando la casella della messa a fuoco automatica per 
evidenziarne la parte più chiara. Accanto a questa casella dovrebbe esserci 
l’icona del sole, che ti consente di aumentare o ridurre l’esposizione della 
foto. 

Altri smartphone consentono di tenere premuto su un determinato punto 
della foto e contemporaneamente di modificare l’esposizione. Infine, ci 
sono alcuni smartphone che consentono di modificare le impostazioni 
dell’esposizione in modalità PRO. Prima di scattare le tue foto, ricordati di 
modificare queste impostazioni.

Se la camera è buia e hai una 
finestra di fronte, probabilmente 
la foto verrà retroilluminata. Per 
evitare tutto ciò, scatta la foto 

con la finestra alle tue spalle. In 
questo modo, la luce andrà nella 

stessa direzione dello scatto.

MICHAEL DOWN
EXPEDIA GROUP MEDIA 

PRODUCER
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Ragiona come un professionista
Per scattare la foto perfetta devi sfruttare al meglio le funzioni del tuo smartphone e ragionare da 
fotografo professionista. Le linee della griglia sono un ottimo punto di riferimento da seguire.

Griglia

Impostando la visualizzazione 
della griglia, potrai fare riferimento 
alle linee verticali e orizzontali per 
assicurarti che la foto sia dritta. Le 
linee ti servono solo per orientarti, e 
non appariranno nella foto finale. 

Le foto con le pareti negli angoli 
sembrano storte. Per evitare questo 
problema, prova ad allineare le linee 
verticali e orizzontali nella foto a 
quelle della griglia.

Le linee della griglia ti aiutano ad allineare i punti focali all’interno della foto. La maggior parte degli smartphone 
consente di attivare la griglia dalle impostazioni dell’app della fotocamera o da quelle del telefono stesso. Ricorda di 
attivare la griglia prima di scattare le foto. 

Regola dei terzi

Per “composizione” si intende il modo 
in cui sono organizzati gli elementi di 
un’immagine. Spesso, come punto di 
partenza per le loro composizioni, i 
fotografi si basano sulla regola dei terzi. 
Questa regola sostiene che dividendo 
l'immagine in terzi e ponendo il 
soggetto in uno dei punti di intersezione 
delle linee ottenute (anziché al 
centro), l'immagine risulta più 
dinamica. Posizionando il tuo soggetto 
all’intersezione delle linee, attirerai 
perciò l’attenzione di chi guarda. 

Per allineare l’immagine, usa le 
linee della griglia come riferimento. 
Dopodiché, posiziona gli elementi che 
vuoi mettere in evidenza lungo le linee 
o alle loro intersezioni.



Servizi principali: dedica una o più foto ai servizi che 
offri. Ecco alcuni esempi.

 Attività e sport
 Spiaggia
 Centro fitness
 Giochi e intrattenimento
 Piscina
 Safari
 Sci e snowboard
 Spa

Ristorazione: scatta foto separate a tutti gli spazi 
riservati alla ristorazione e ai piatti tipici che proponi. 

 Bar
 Colazione 
 Pasti in camera
 Cucina (condivisa)
 Specialità culinarie locali
 Ristorante

Tipologia n. 1 Tipologia n. 2 Tipologia n. 3 Tipologia n. 4 Tipologia n. 5 Tipologia n. 6
Camera con letto      

Bagno      

Dettaglio camera n. 1      

Dettaglio camera n. 2      

Dettaglio camera n. 3      
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Punti di interesse nei pressi della struttura (da caricare in una categoria separata) e altre foto:

 ____________________      ____________________      __________________        __________________

  Esterno: una o più foto della struttura e dello spazio circostante, per far respirare al viaggiatore l'atmosfera del posto.

  Entrata/hall: includi l’entrata, la hall, la reception e le aree comuni in almeno una delle foto per dare ai viaggiatori 
un’idea di cosa troveranno. 

Camere: pubblica almeno quattro foto per ciascuna tipologia di camera, bagno incluso. Aggiungi anche una foto 
per ogni vista e una per la cucina, se sono disponibili. Cerca di cogliere tutti gli aspetti della camera, mostrando gli 
elementi che caratterizzano la tipologia, come poltrone o scrivanie.

Usa questa lista per assicurarti di aver caricato tutte le foto che interessano 
ai viaggiatori. Qui sotto trovi indicato il numero minimo di foto consigliato 
da Expedia Group, ma è opportuno scattarne di più per ogni categoria, 
così potrai scegliere quelle più efficaci quando le caricherai online. 

Lista di controllo:  
foto della struttura Dimensioni delle foto

Carica foto con risoluzione 
superiore a 2.880 pixel sul 
margine più lungo. Le foto 
con dimensioni inferiori a 

1.000 pixel sul margine più 
lungo potrebbero non essere 

pubblicate.
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