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Booking.com lancia sistema per valutare qualità di
appartamenti, case vacanze e ville
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Oggi i viaggiatori hanno una scelta vastissima quando si tratta di prenotare l’alloggio perfetto. Mentre la
classificazione tramite stelle è riconosciuta e usata in tutto il mondo come strumento per valutare la qualità
di un hotel e confrontarlo con altri, fino a ora non esisteva un sistema simile che permettesse ai viaggiatori
di confrontare alloggi come case o appartamenti. Con la missione di aiutare tutti a scoprire il mondo e una
media di 7 ospiti al secondo che effettuano il check-in in una casa, un appartamento o un altro posto unico
dove soggiornare prenotato tramite la sua piattaforma, Booking.com ha preso l’iniziativa e ha introdotto un
sistema globale e coerente per la valutazione della qualità per appartamenti, case vacanze e ville.
In maniera simile alla classificazione per stelle, che valuta in maniera oggettiva gli hotel in base a una
serie di criteri di qualità, il nuovo sistema di valutazione per case vacanze e ville su Booking.com è stato
pensato per sopperire a una mancanza nel settore dei viaggi. Questo sistema rappresenta un benchmark
globale che i viaggiatori possono riconoscere e a cui possono affidarsi per identificare più facilmente quali
strutture rispondono ai loro criteri di qualità. Tenendo presente che nel 2020 il 39% dei viaggiatori globali e
il 41% di quelli italiani preferiranno soggiornare in una casa vacanze o in un appartamento invece che in
un hotel e che la funzionalità per filtrare i risultati in base al numero di stelle è una delle più utilizzate su
Booking.com, questa innovazione riflette l’impegno e gli investimenti continui di Booking.com nel creare
un’esperienza di viaggio sempre più fluida e, contemporaneamente, fornire ai viaggiatori la più vasta

scelta di posti dove soggiornare.
Il sistema di valutazione della qualità usa un algoritmo di apprendimento automatico che tiene in
considerazione oltre 400 fattori, tra cui la posizione della struttura ricettiva, le dimensioni e i servizi, e aiuta
i viaggiatori a identificare meglio la qualità e il comfort delle strutture di tutto il mondo, in modo che
possano prendere decisioni più informate quando si tratta di scegliere l’alloggio perfetto per loro. Adesso,
accanto al nome della struttura su Booking.com sarà possibile trovare dei quadratini gialli (da 1 a 5) che
indicano graficamente il livello di qualità. I punteggi qualità vengono confrontati con quelli delle strutture
vicine, per fare in modo che i risultati siano rilevanti al livello locale, e vengono ricalcolati più volte durante
l’anno per garantirne l’accuratezza.
Stati Uniti, Grecia, Spagna, Italia e Francia sono i Paesi con il più alto numero di punteggi top (5 quadratini
su 5), mentre i viaggiatori provenienti da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Gran Bretagna e Cina sono
quelli che più di frequente selezionano appartamenti, case vacanze o ville con i punteggi qualità più
elevati.
“Siamo emozionati di aver inaugurato una tecnologia e di aver sviluppato un servizio che non era presente
nel settore fino a questo momento. Gli ospiti degli hotel possono usufruire di un sistema di classificazione
come quello delle stelle, che permette loro di prendere decisioni di viaggio informate, mentre i viaggiatori
che scelgono altre tipologie di struttura non hanno avuto fino a ora uno strumento paragonabile. Adesso,
oltre che affidarsi alla veridicità delle nostre recensioni verificate, i viaggiatori di Booking.com possono
cercare un appartamento, una casa vacanze o una villa in base al punteggio qualità e sentirsi più tranquilli
nel fare una scelta che risponderà alle loro aspettative. Il 75% delle strutture premiate dai recenti Traveller
Review Awards 2020 di Booking.com è composto da case, appartamenti e altre tipologie uniche di
alloggio. Circa il 40% è rappresentato esclusivamente da appartamenti. Con questo nuovo sistema, ci
aspettiamo di rendere ancora più semplice ai viaggiatori la scoperta del posto perfetto dove soggiornare,
ovunque vogliano andare”, ha detto Eric Bergaglia, Global Head di Booking.com per il segmento case e
appartamenti.

