Il tuo alloggio Airbnb
è pronto?
Qui di seguito puoi trovare alcuni consigli e buone
norme per preparare il tuo spazio per gli ospiti

Tutte le stanze:

Cucina:

•

le superfici visibili sono pulite, senza polvere
o tracce di sporco

•

i lavandini sono puliti e non presentano
residui di cibo

•

i tappeti sono stati aspirati

•

•

i pavimenti sono stati spazzati e lavati

i fornelli, i piani di lavoro e i paraschizzi sono
stati lucidati

•

i complementi d'arredo sono stati aspirati
(anche sotto i cuscini)

•

il forno a microonde, il forno e il frigorifero
sono stati puliti dentro e fuori

•

i cestini sono vuoti e puliti

•

•

le finestre sono state lavate dentro e fuori

i piatti, i bicchieri e gli utensili da cucina sono
stati lavati e messi via

•

le lavatrici sono pulite e i filtri per la
lanugine vuoti

•

i canovacci sono stati smacchiati

•

•

sono presenti degli articoli e dei dispositivi
di sicurezza utilizzabili e funzionanti, tra cui:

gli ospiti possono anche disporre di altri
articoli da cucina, tra cui:
 pentole, piatti e utensili

 rilevatore di fumo

 tazze e bicchieri

 rilevatore di monossido di carbonio

 tè o caffè e macchina del caffè

 estintore

 sale, pepe e olio di cottura

 kit di primo soccorso

 carta assorbente, sapone
pervzzzzpiatti e spugne

Bagni:

Camere da letto:

•

docce, vasche da bagno, toilette,
paraschizzi, gabinetti, specchi e lavandini
sono puliti e disinfettati

•

tutti i letti sono stati preparati utilizzando
lenzuola pulite

•

•

sui ripiani della doccia e sui relativi
portaoggetti non vi è traccia di schiuma

tutti i letti hanno almeno un cuscino
per ospite

•

gli oggetti personali sono stati messi via

•

tutti gli asciugamani sono stati lavati

•

•

gli ospiti possono anche disporre di altri
articoli per il bagno, tra cui:

gli ospiti dispongono di un posto dove
riporre bagagli, vestiti o altri articoli

 sapone
 shampoo
 balsamo
 asciugacapelli

