
La guida definitiva alle domande
frequenti per rispondere alle

recensioni

Ecco alcune risposte alle domande più
comuni degli albergatori su come 
rispondere.

COSA FARE SE NON PARLO LA LINGUA?

Bisogna sempre rispondere al feedback
dell'ospite nella lingua in cui è stato scritto. 
L'uso di uno strumento di traduzione
automatico per le risposte è da evitare perché 
potrebbero causare problemi di 
comunicazione. Se non si dispone di 
personale con una sufficiente padronanza
della lingua, potrebbe essere meglio non 
rispondere affatto. Un'altra opzione è creare 
una serie di modelli di risposta in più lingue.

DOVREMMO CHIEDERE SCUSA SE LA 
COLPA NON È NOSTRA?
Tranne nei casi in cui possa esserci una 
responsabilità legale significativa, non c'è motivo 
di esitare a chiedere scusa agli ospiti delusi. 
Spesso delle scuse sincere sono tutto ciò che gli
ospiti si aspettano.

Anche se il proprio hotel non ha colpe, si può
comunque essere dispiaciuti. Ad esempio, si 
potrebbe dire: «Mi dispiace davvero che l'agenzia
di viaggi abbia interpretato in maniera erronea la 
tariffa della camera. Capisco perfettamente
come possa sentirsi ed è per questo motivo che 
La esorto a contattare direttamente l'azienda».

Un'altra possibilità e di dire: «Il ristorante è
gestito da un'azienda esterna, ma ho condiviso i 
Suoi commenti con il gestore ed entrambi ci 
scusiamo sinceramente per quanto accaduto».

È meglio evitare di usare frasi come «Mi dispiace
che abbia avuto questa impressione, ma...» La 
parola "ma" è spesso seguita da una spiegazione
del motivo per cui l'ospite ha torto e l'hotel ha 
ragione. È meglio esprimere
incondizionatamente il proprio rammarico. In fin 
dei conti, se un ospite è rimasto deluso, 
bisognerebbe dispiacersi indipendentemente dal
fatto che si sia o meno i diretti responsabili.

Se si ritiene che l'ospite abbia aspettative
irragionevoli, si potrebbe dire qualcosa del tipo: 
«Riteniamo che il personale abbia gestito la 
situazione al meglio delle proprie possibilità e 
siamo pronti a difendere la nostra decisione. 
Tuttavia, comprendiamo che sia rimasto deluso e 
di questo ci dispiace».
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GUIDA



COSA FARE SE L'OSPITE HA TORTO?
I viaggiatori spesso fanno degli errori quando
scrivono le recensioni. Solitamente non si 
tratta di errori intenzionali; è facile
confondersi e dimenticare dei particolari
mentre si è in viaggio. Se l'errore è di poco 
conto, si può anche lasciar correre. Se questo
crea delle aspettative che il vostro hotel non 
può soddisfare, è consigliabile pubblicare una 
risposta per chiarire diplomaticamente la 
disinformazione. Ad esempio: «Per chiarire, 
come si può vedere anche sul nostro sito, la 
piscina è aperta dalle ore 6:00 fino alle 23:00 
sette giorni su sette». 

Bisogna sempre cercare di arrivare all'origine
dei reclami degli ospiti e correggere eventuali
problemi che portano a false aspettative e 
delusioni. Questo permetterà di risparmiare
tempo nella creazione della risposte.

COSA DEVO FARE SE PENSO CHE LA 
RECENSIONE SIA FALSA?
Se una recensione contiene informazioni errate e 
dannose o si ha motivo di ritenere che la recensione 
stessa sia proprio falsa, bisogna contestarla 
contattando il sito che la ospita. Allo stesso tempo, è
opportuno inviare una risposta per chiarire la 
questione. Ad esempio, si potrebbe dire: «Siamo
sorpresi dai Suoi commenti in quanto non 
ricordiamo di avere mai avuto un incidente del 
genere e questo non è il modo in cui trattiamo i 
nostri ospiti. La prego gentilmente di contattarmi
direttamente per chiarire».

È ACCETTABILE NON RISPONDERE OGNI 
VOLTA?
Certo che sì. Se non si ha nulla di importante o di 
rilevante da dire, non ha senso rispondere. Se una 
recensione è scritta in modo chiaramente irrazionale
o offensivo, potrebbe essere meglio non dire nulla e 
lasciare che siano i viaggiatori a trarre le proprie
conclusioni.

POSSIAMO USARE I MODELLI DI RISPOSTA?
Assolutamente si. I modelli aiutano a risparmiare
tempo e ad assicurarsi che le risposte siano coerenti, 
precise e rispecchino il proprio marchio. È utile
preparare tutta una gamma di modelli per rispondere
a tipi comuni di recensioni, di questionari e di 
richieste di chat, nonché tutta una serie di ulteriori
versioni per le varie lingue più importanti. È
importanti assicurarsi che i modelli siano controllati e 
approvati dalla direzione.

Tuttavia, è bene notare che copiare e incollare
risposte uguali o simili su un sito di recensioni
potrebbe nuocere all'immagine della propria
struttura. Pertanto si consiglia di utilizzare risposte
personalizzate per ogni recensione. Ad esempio, se il
modello dice: «Siamo lieti che abbia apprezzato il
soggiorno», lo si dovrà modificare così che diventi: 
«Siamo lieti che Lei abbia apprezzato i servizi del 
nostro personale di portineria e degli addetti alla
pulizia».

Siccome i questionari sono privati, i modelli possono
essere utilizzati più liberamente, ma è comunque
buona prassi personalizzare le risposte menzionando
commenti specifici e le varie valutazioni.
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