
 Documento scaricabile dell’articolo: 
 COME RISPONDERE ALLE RECENSIONI 
 Consigli per agriturismi, B&B, case vacanza. 

 Esempio di risposta a una recensione negativa 

 Rispondiamo a un cliente che si è lamentato della poca varietà del buffet a colazione. 
 “[...]Unica pecca la colazione: non troppo abbondante e abbastanza 
 "monotona", non come si è soliti vedere nei b&b, dove vengono 
 serviti prodotti locali.” 

 Passaggio  Esempio  Significato 

 Saluto (personalizzato).  Buongiorno Mario  Non è una risposta standard, 
 sto parlando proprio con te. 

 Mostrati dispiaciuto 
 dell’esperienza negativa. 

 mi dispiace che la colazione 
 non l’abbia soddisfatta. 

 Che tu sia d’accordo o no 
 con l’osservazione, è sempre 
 un ospite che non si è 
 trovato bene da te. 

 Contestualizza e cerca di 
 portare alla luce i tuoi 
 valori. 

 Cerchiamo di offrire ai nostri 
 ospiti sempre prodotti di 
 stagione della nostra 
 produzione. In alcune 
 stagioni questo a volte porta 
 poca varietà in tavola, 
 soprattutto d’inverno 
 quando è venuto a trovarci. 

 Soprattutto se trovi che la 
 critica sia ingiusta, cogli 
 l’occasione per spiegare il 
 contesto e mettere in luce i 
 valori alla base della tua 
 attività. 

 Offri una soluzione 
 (pubblica o privata). 

 Grazie per aver dedicato del 
 tempo a scriverci, 
 cercheremo di aggiungere 
 qualche alternativa in più al 
 buffet. 

 - oppure - 
 Se vorrà scriverci in privato 
 ci farebbe piacere inviarle 
 una delle nostre marmellate 
 di fragole che sarà pronta in 
 primavera. 

 Prendi un impegno che 
 abbia significato rispetto 
 alla recensione e che potrai 
 mantenere. 

 Hai un problema di recensioni e non sai da che parte iniziare a 
 risolverlo?  Scrivimi, ci lavoriamo insieme. 

 Puoi citare brevi passaggi di questo documento riportando la fonte:  marilisadallamassara.com 
 Se vuoi usare più di un paragrafo scrivimi:  ciao@marilisadallamassara.com 

https://marilisadallamassara.com/come-rispondere-alle-recensioni-consigli/
http://www.marilisadallamassara.com/
mailto:ciao@marilisadallamassara.com


 Documento scaricabile dell’articolo: 
 COME RISPONDERE ALLE RECENSIONI 
 Consigli per agriturismi, B&B, case vacanza. 

 Esempio di risposta a una recensione positiva 

 Rispondiamo insieme a un cliente che si complimenta per la pulizia della camera. 

 “[...]Abbiamo soggiornato in una delle stanze all'ultimo piano e la 
 pulizia di camera e bagno era impeccabile.” 

 Passaggio  Esempio  Significato 

 Saluto (personalizzato).  Buongiorno Elena,  Non è una risposta standard, 
 sto parlando proprio con te. 

 Ringrazia del 
 complimento o del 
 tempo che ti ha 
 dedicato. 

 siamo felici che la stanza le 
 sia piaciuta. 

 Che tu sia d’accordo o no 
 con l’osservazione, è sempre 
 un ospite che non si è 
 trovato bene da te. 

 Contestualizza e 
 sottolinea i tuoi valori. 

 Il nostro staff dedica molto 
 tempo ed energie alla 
 pulizia e siamo contenti che 
 lo abbia apprezzato. 

 Soprattutto se trovi che la 
 critica sia ingiusta, cogli 
 l’occasione per spiegare il 
 contesto e mettere in luce i 
 valori alla base della tua 
 attività. 

 Condividi i complimenti 
 e umanizza il lavoro. 

 Farò leggere i suoi 
 complimenti a Giovanna che 
 si occupa delle pulizie. Ne 
 sarà felice. 

 Prendi un impegno che 
 abbia significato rispetto 
 alla recensione e che potrai 
 mantenere. 

 Invita al prossimo 
 soggiorno. 

 Speriamo di potervi ospitare 
 di nuovo al più presto. 
 (I nostri ospiti affezionati 
 hanno uno sconto del 10%.) 

 Fai sentire gli ospiti 
 benvenuti e offri un 
 incentivo per tornare da te. 

 Hai un problema di recensioni e non sai da che parte iniziare a 
 risolverlo?  Scrivimi, ci lavoriamo insieme. 

 Puoi citare brevi passaggi di questo documento riportando la fonte:  marilisadallamassara.com 
 Se vuoi usare più di un paragrafo scrivimi:  ciao@marilisadallamassara.com 
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