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Le foto giocano un ruolo fondamentale 
nell’attrarre visitatori e, quindi, nel generare 
prenotazioni online. Dato che non possono vedere 
la tua struttura di persona, gli utenti fanno 
affidamento sulle foto per decidere dove 
soggiornare. 

Studi dimostrano che circa il 92% degli utenti 
sono più propensi a prenotare una struttura se 
corredata da foto.

PERCHÉ LE FOTO?
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I nostri test su Booking.com hanno dimostrato 
che per avere un impatto positivo sulla 
conversion occorrono circa 24 foto degli spazi in 
generale e 4 foto per tipologia di camera, inclusa 
una foto del bagno.

Sul nostro sito le foto orizzontali si vedono 
meglio, soprattutto se rispettano le dimensioni di 
2048 x 1536 pixels (circa 3.1 megapixel). 

PERCHÉ LE FOTO?
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Un fotografo professionista può sicuramente fare 
la differenza, ma non è strettamente necessario.

Seguendo i semplici passi di questo manuale, 
scoprirai come ottenere delle ottime foto anche 
servendoti della fotocamera più semplice.



PERCHÉ LE FOTO?
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QUALI FOTO
MOSTRARE?
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ESTERNI

La prima impressione conta! La foto degli esterni è solitamente quella che i potenziali clienti visualizzano sulla pagina dei risultati di ricerca. Uno 
scatto credibile e realistico serve a gestire le aspettative del cliente sin dall’inizio, e ad aumentare le possibilità che clicchi sulla pagina della tua 
struttura per leggere ulteriori informazioni. Inoltre, una buona foto degli esterni lo aiuterà a riconoscere subito la tua struttura al suo arrivo.
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HALL/RECEPTION

L’esclusività di una struttura spesso si manifesta nei suoi spazi pubblici: la hall e la reception. Le foto di queste 
aree permettono ai potenziali clienti di visualizzare l’esperienza che vivranno al loro arrivo. I dettagli in queste foto 
danno già un’idea del benvenuto che li aspetta.
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SPAZI COMUNI

�
Gli spazi in comune, inclusi il ristorante, la sala pranzo, la terrazza, il giardino o la cucina in condivisione, sono i posti in cui 
spesso gli ospiti scelgono di rilassarsi o consumare i propri pasti. Ecco perché è importantissimo mostrarli! Se per esempio 
hai speso tempo e risorse per rimodernare gli ambienti e il design, le foto sono il modo migliore per farlo sapere.
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PASTI

Le nostre ricerche mostrano che la colazione, e tutto quello che include, incide moltissimo sulla scelta del cliente! Se offri piatti 
preparati al momento, hai un bancone con frutta o prodotti bio e/o un buffet internazionale, mettili in risalto nelle foto. Stessa 
cosa se proponi pasti speciali, cocktail serali e aperitivi.
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SERVIZI

Gli utenti che consultano il nostro sito spesso cercano proprio nelle foto eventuali servizi particolari. Hai una piscina coperta, una 
palestra, una spa o una spiaggia privata? Mettile in evidenza con le foto: insieme alla descrizione, è proprio il materiale visivo a 
convincere gli utenti a prenotare immediatamente!
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CAMERE
Le foto delle camere sono senza 
dubbio le più importanti. Infatti, le 
sistemazioni senza foto spesso 
vengono ignorate sul nostro sito.

Per ottenere il massimo dalle 
immag in i de l le tue camere , 
assicurati di scattare foto da 
diverse angolazioni, in modo da 
mostrare il più possibile.

In particolare, ti consigliamo 4 foto:

• 1 foto dalla porta
• 1 foto dalla finestra
• 1 foto dei particolari o della vista
• 1 foto del bagno


L e f o t o d e i  b a g n i  s o n o 
importantissime per gli utenti, i quali 
vogliono sapere cosa troveranno al 
loro arrivo.
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CAMERE

Proponi più tipologie di camere? Allora è fondamentale mostrare chiaramente quali sono le differenze.

Ricordati di includere foto che aiutino a giustificare la tariffa più alta per una determinata sistemazione, 
e che mostrino eventuali dimensioni più ampie, una vista particolare e/o una zona salotto separata.


VS
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CAMERE
A volte, anche se la categoria è la 
stessa, le camere sono diverse l’una 
dall’altra. 

Se questo è il tuo caso, fai qualche 
foto che illustri appieno quello che gli 
ospiti possono aspettarsi prenotando 
una camera di quella specifica 
categoria.
�
Prova a mettere in risalto:

• l’arredamento esclusivo
• la configurazione degli spazi
• la vista 
• la tipologia dei letti

CONSIGLIO: i l nostro sito può 
mostrare al massimo 10 foto per 
t ipologia d i camera, pertanto, 
assicurati di aver selezionato le più 
rappresentative!
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VISTA

Se le tue camere sono dotate di balcone o terrazza, magari con una splendida vista, il tuo tasso di conversion può salire alle stelle! Non 
dimenticare però di gestire in modo appropriato le aspettative dei clienti, evitando quindi di mostrare foto se poi non puoi garantire la vista 
in esse rappresentata. 15	  



FARE FOTO
DRITTE & CONSIGLI 
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ALTA RISOLUZIONE
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Non è importante il tipo di macchina fotografica che usi: sia che si tratti di uno smartphone o di una reflex, assicurati di impostare per le tue 
immagini le dimensioni più grandi e la qualità più alta. La dimensione ottimale per il caricamento delle foto sul nostro sito è di 2048 x 1536 pixel 
o 3.1 megapixel: con questi parametri non corri il rischio che le tue foto siano poco nitide e che si vedano i pixel, sia sul computer che sui 
dispositivi mobili.



LA LUCE È TUTTO
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Quando in fotografia si parla di luce, ci si riferisce 
soprattutto alla luce naturale, e non a quella artificiale 
prodotta dal flash.

Per fotografare gli interni, scegli una giornata in cui ci 
sia abbondante luce naturale. Apri le tende e accendi 
tutte le luci della camera. Un ambiente naturale di 
questo tipo risulta più accogliente e piacevole da 
vedere.

Se puoi, cerca di non usare il flash, in quanto 
appiattisce le immagini e ne diminuisce la profondità.





QUESTIONE DI STILE
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Prima di scattare le foto, guardati intorno: il letto è 
rifatto? La scrivania è disordinata? A volte basta 
sistemare un po’ le coperte per fare la differenza.

Anche posizionare i vari oggetti in modo particolare e 
nel posto giusto può migliorare le tue foto. Per 
esempio, un bouquet di fiori può dare quel tocco di 
colore in più a una camera dalle pareti bianche.

Poi, come con tutte le cose, è importante che ci sia 
equilibrio: dai il giusto risalto alla camera o a un 
determinato servizio, facendo in modo che i 
complementi d’arredo non creino troppe distrazioni. 
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REGOLA DEI TERZI
Uno dei principi fondamentali nella 
composizione di una fotografia è la 
regola dei terzi.

In pratica, dividendo l’immagine in terzi 
(sia orizzontalmente che verticalmente), si 
ottengono 9 parti uguali. Alcuni studi 
hanno dimostrato che lo sguardo delle 
persone è attratto verso le linee di 
intersezione, piuttosto che verso il centro 
dell’immagine. 

Ponendo le parti più importanti delle tue 
immagini in uno di questi punti di 
intersezione, otterrai un risultato più 
naturale ed equilibrato.



SCATTA LE FOTO DA UN ANGOLO
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Un’altra tecnica di composizione è quella di fotografare da un angolo della camera o di un ambiente. Questo metodo semplice ed 
efficiente permette di creare linee diagonali che portano lo sguardo di chi osserva la foto verso il suo punto focale. Inoltre, le linee 
diagonali, intersecandosi, conferiscono alla foto un senso di profondità e prospettiva. 




PRIMI SCATTI
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Pronti, partenza… si scatta! Mantieni ferma la fotocamera a un’altezza di 
1,60 metri e riduci il mosso utilizzando un treppiedi, oppure 
posizionandola su una superficie piana.

Ti auguriamo una fantastica avventura fotografica! Quando avrai 
finalmente le foto giuste per la tua struttura, ricordati di caricarle 
nell’Extranet: http://www.booking.com/extranet. 



