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Requisiti Case: 

Rendi la tua casa accogliente! 

…proprio come vorresti trovarla tu! 

 Pulizia:  assicurati che tutte le stanze utilizzabili siano pulite; 

accertati della pulizia di lenzuola e asciugamani; metti a disposizione dei tuoi ospiti 

articoli per la pulizia in modo che possano utilizzarli in caso di necessità 

 Accortezza: accertati che all’arrivo dei tuoi ospiti non manchino mai sapone (anche 

per i piatti)carta igienica, e preferibilmente anche lenzuola  e asciugamani puliti 

 Accoglienza: rendi fresco e gradevole il tuo ambiente utilizzando diffusori profumati, 

lascia un prodotto della tua zona (un dolcetto ad esempio), 

 Arredo: non è importante lo stile del tuo arredo ma il livello di confort, fa che i tuoi 

ospiti trovino un materasso comodo, una camera da letto confortevole, un bagno 

funzionante ed una cucina completa degli elementi necessari per cucinare 

 Riscaldamento: anche se non hai un impianto di riscaldamento ma magari soltanto il    

camino, puoi comunque inserire la tua casa all’interno del portale, potrai ospitare clienti 

in primavera- estate 

 Accessibilità: evidenzia se la tua abitazione è idonea ad accogliere persone disabili o 

con difficoltà motorie 

 

 

https://www.airbnb.it/help/hospitality/amenities
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Scheda Proprietario di casa:  
                                           (I seguenti dati non saranno diffusi) 

Nome   e  Cognome Proprietario Casa  

_________________________                _____________________________ 

Residenza_____________________   ____________________________ 

Cellulare/Tel______________________________ 

Email_______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Scheda Inserimento Casa: 

Nome Casa: _________________________________________ (ad es. Accogliente casa  in pietra....) 

Indirizzo:_____________________________________________ 

Descrizione Casa  (descrivi le bellezze della tua casa, gli arredi, posizione rispetto a punti di interesse, 

Stabilisci le regole della casa, ad esempio se sono ammessi animali, se si può fumare; in quali stanze non si 

può andare….)  

 

 

Quante camere da letto? __ 

Quante persone possono essere ospitate? ___ 

Mq abitazione: ___ 

Numero di Bagni: _____ 

Numero di Balconi: ___ 

Numero di Terrazze: ___ 
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Giardino:   Privato o Condiviso 

Parcheggio custodito/box auto___ 

Piano Immobile:  (es.  Piano Terra, 1°, Su Livelli) 

Riscaldamento, eventuale area condizionata:  (termosifoni, camino, condizionatori…) 

Soggiorno minimo: (min. 2 notti consigliato) 
 

                                                                                                                                                                                         

                               Costo casa  al giorno (su base due ospiti)  €.  
(includere i costi dei consumi come luce, acqua, gas… riscaldamento e/o eventuali condizionatori, 

biancheria per il numero di partecipanti) 

 

Possibilità di scegliere il prezzo per : 

o Bassa stagione,  indicare da – a: € (consigliamo dal 2 Gennaio al 31 Maggio e dal 01 

Ottobre al  31 Dicembre, esclusi Ponti, Festività e Sagre) 

o Media stagione,  indicare da – a: €. (consigliamo dal 01 Giugno al 31 Luglio e dall’1 al 30 

Settembre, esclusi Ponti, Festività e Sagre) 

o Alta stagione,  indicare da – a: €.(consigliamo il mese di Agosto, Ponti, Festività, Feste 

padronali e Sagre) 

 

                                                              Importante 

 scatta foto di qualità ( anche con lo smartphone) e compila con attenzione la scheda di inserimento 

della tua casa 

 inviare  fino a 10 fotografie dell’abitazione (interno ed esterno) a  gianna@iviaggidellesirene.it 

Possibilità di inserire un video  in tal caso indicare il link 

Luogo e data              

___________________                                                               Firma 

 

                                                                                                                                         _________________________________ 

              

mailto:gianna@iviaggidellesirene.it

