
I servizi di assistenza all’ospite 

Il live-in 
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L’assistenza all’ospite 

 Anche se il compito di assistere il cliente durante tutto il suo 
soggiorno è svolto da tutti i reparti dell’albergo, il Front Office, e 
nello specifico la Portineria, è il settore che si occupa 
principalmente di dare informazioni, fornire servizi speciali e 
rispondere ad ogni esigenza dell’ospite.  

 Il Concierge è il responsabile di questo servizio e rappresenta il 
principale punto di riferimento per ogni cliente. Egli deve 
possedere doti di cortesia, gentilezza e capacità di ascolto 
nonché una grande professionalità ed esperienza al fine di 
intervenire prontamente per soddisfare ogni bisogno 
dell’ospite.   
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Le fasi del live-in 

 Identifichiamo i tre momenti principali: 

 Erogazione di servizi di vario genere (interni, esterni e 

speciali) 

 Svolgimento delle operazioni contabili di  

aggiornamento del conto del cliente 

 Gestione di                                                          

eventuali reclami 
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I servizi interni 

 Reparto Portineria 

 Informazioni sui servizi 
dell’albergo e sicurezza 

 Custodia chiavi 

 Comunicazioni e posta 

 Servizio sveglia 

 Esborsi di portineria 

 Transfer 

 Reparto Cassa 

 Custodia valori 

 Cambio valuta 

 

 Sono servizi forniti direttamente dall’Hotel 
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Informazioni e sicurezza 

Informazioni 

 Indicazioni riguardanti: 

 Orari dei pasti 

 Ubicazione ristorante e bar 

 Servizi complementari e 
modalità di utilizzo 

 Iniziative speciali (serate a 
tema, convegni, feste, 
ecc.)  

 Costo e prenotazione di 
eventuali  servizi accessori 
(SPA, baby sitting, ecc.) 

 Controllo costante                         
e minuzioso al fine di: 

 Impedire a persone estranee 
di accedere alle camere 
dell’hotel 

 Impedire che accadano fatti 
illeciti o intervenire in caso di 
necessità dando l’allarme alle 
forze dell’ordine 

 Controllare il corretto 
funzionamento degli impianti 
e segnalare eventuali 
anomalie 

 Segnalare eventuali 
comportamenti scorretti della 
clientela o del personale 

Sicurezza 
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La custodia delle chiavi 

 La portineria deve garantire affidabilità e sicurezza anche per 
quanto riguarda l’accesso alle camere. La chiave della stanza 
deve essere consegnata esclusivamente al cliente che vi 

soggiorna, mai ad altri. Esistono due sistemi di gestione delle chiavi:  

 Le chiavi tradizionali 

metalliche sono riconoscibili 
attraverso il classico 
portachiavi grande e 
pesante nel quale è 
impresso il numero della 
camera. Viene consegnata 

una chiave per ogni 
camera, che deve essere 
custodita nel casellario 
della portineria durante 
tutto il soggiorno del cliente. 

 Le chiavi magnetiche o 

con microchip elettronico 
(key card)  vengono 
consegnate una ad ogni 
ospite della stanza e sono 
codificate in modo da 
poter essere utilizzate solo 

per il periodo del 
soggiorno. Per garantire 
una maggiore sicurezza Il 
numero della camera non 
compare sulla card. 
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Il servizio sveglia 

 Il cliente che desidera essere svegliato ad 
una certa ora può richiedere tale servizio che 
prevede due opzioni: 

 Il concierge, o un addetto della 
portineria, registra la richiesta sul registro 
sveglie e imposta sul centralino la 
chiamata. 

 La sveglia può essere effettuata a 
voce da un addetto alla portineria o 
dal centralinista con un messaggio 
personalizzato di buona giornata, 
oppure in modo automatico lasciando 
che un semplice squillo impersonale 
svegli il nostro ospite, senza alcun 
contatto diretto. 

 Il cliente, seguendo le istruzioni fornite 
dalla portineria, imposta la propria sveglia 
direttamente dal telefono della sua 
stanza. 
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Gli esborsi di portineria 

 Il concierge effettua acquisti di 
beni su richiesta del cliente, 
anticipando la somma di denaro 
necessaria, che viene quindi 
annotata sul modello esborsi di 
portineria. L’ospite prima della 
partenza dovrà restituire tale 
somma che non costituisce un 
ricavo per l’hotel e di conseguenza 
non deve mai essere inserita nel 
conto del cliente.   

Esborsi del portiere 
          

Data 15-07-20…   Camera N. 108 

          

    

Sig. Galli Umberto   

          

Quantità Operazione  Importo 

1 Mazzo di fiori € 25,00 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale € 25,00 

Il  Portiere  Giacomo Durazzi 
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Il servizio transfer 

 Consiste nell’accompagnare i clienti in arrivo o in partenza 
dall’aeroporto, porto o stazione ferroviaria fino all’hotel e 
viceversa. Tale servizio è solitamente gratuito negli hotel di 
elevata categoria situati fuori del centro città. Alcuni hotel 
mettono inoltre a disposizione dei clienti la propria auto di 
rappresentanza anche per escursioni o sightseeing a 
pagamento.   
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La custodia valori 

 È un servizio dell’hotel che 
consiste nel tenere in custodia i 
beni dei clienti per evitare che 
possano andare perduti o rubati 
durante il suo soggiorno. Tale 
servizio può essere realizzato con: 

 Cassette di sicurezza ubicate 
all’interno di ciascuna camera 
con apertura a combinazione; 

 Una cassaforte unica per tutti 
gli ospiti situata presso il front 
office, nella quale i valori del 
cliente vengono inseriti in 
appositi contenitori 
contrassegnati con il numero 
della camera. Al cliente viene 
rilasciata la ricevuta custodia 
valori.   
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La ricevuta custodia valori 

CUSTODIA VALORI  N. 15 

Sig. De Amicis Andrea Cam. N.  210 

Valuta euro Valuta ______________________ Valuta _____________________________ 

Data Operaz. Importo  Firma Data Operaz. Importo  Firma Data Operaz. Importo  Firma 

10-6 Deposito 700,00 Cassiere                 

12-6 
Prelievo 200,00 

Cliente   
    

    
    

  
Rimanenza 500,00 Rimanenza   Rimanenza   

  
    

    
    

    
    

  
Rimanenza   Rimanenza   Rimanenza   

  
    

    
    

    
    

  
Rimanenza   Rimanenza   Rimanenza   

  
    

    
    

    
    

  
Rimanenza   Rimanenza   Rimanenza   

  
    

    
    

    
    

  
Rimanenza   Rimanenza   Rimanenza   

  
    

    
    

    
    

  
Rimanenza   Rimanenza   Rimanenza   

  
    

    
    

    
    

  
Rimanenza   Rimanenza   Rimanenza   

  
    

    
    

    
    

  
Rimanenza   Rimanenza   Rimanenza   

Oggetti  
Consegna Restituzione 

Data Firma Data  Firma 

n. 1 blocchetto di assegni della Banca Popolare di Bergamo 10-6 Cassiere 12-6 Cliente 

n. 1 bracciale donna in oro 10-6 Cassiere     

          

          

          

          

          

          

 Il cassiere compila 
la ricevuta  in due 
copie: 

 l’originale viene 
consegnato al 
cliente; 

 la copia rimane 
al cassiere. 

 A ogni richiesta di 
prelievo o deposito 
dovranno essere 
aggiornate 
entrambe le copie. 

Esempio di ricevuta custodia valori 

Movimenti di valuta 

Deposito beni diversi 

Nome cliente 
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 Nessuna 
responsabilità nel 
caso di danno 
dovuto a: 

 Cliente e 
persone che 
lo accompa-
gnano o gli 
fanno visita 

 Natura stessa 
del bene 

 Cause di 
forza 
maggiore 

La responsabilità dell’albergatore 

Limitata 
 Limite max = 100 

volte il prezzo della 
camera per una 
notte nel caso di: 

 Beni portati in 
hotel e non 
consegnati 

 Cose date in 
consegna 
prima o dopo il 
soggiorno del 
cliente oppure 
fuori 
dall’albergo 

Illimitata 
 Nessun limite nel 

caso di: 

 Beni dati in 
consegna dal 
cliente durante 
il soggiorno 

 Rifiuto non 
giustificato 
dell’albergator
e a prendere in 
consegna i 
beni del cliente 

 Danno dovuto 
a colpa 
dell’albergator
e o di suoi 
dipendenti. 

Nessuna 
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Il cambio valuta 

 Il cassiere dell’hotel può cambiare la valuta straniera in moneta 
locale solo ai clienti residenti in hotel. 

 Il cassiere controlla i tassi di cambio delle principali valute. 

 Si possono cambiare solo le banconote, non le monete. 

 La valuta straniera deve essere depositata in Banca per 
evitare speculazioni valutarie.   

= 
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I servizi esterni 

 Richieste di informazioni su servizi offerti 

dalla località: 

 Musei, mostre, luoghi d’interesse 

 Escursioni, sightseeing e visite guidate 

 Ristoranti 

 Saloni di bellezza, centri commerciali 

 Discoteche, cinema, parchi a tema 

 Noleggio auto 

 Trasporti urbani ed extraurbani 

 Banche 

 Farmacie, visite mediche 

 Servizi meccanici 

 Agenzie di viaggio  

 Prenotazioni presso altri alberghi 
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I servizi speciali 

 Sono iniziative organizzate per rendere più 

piacevole il soggiorno degli ospiti. 

 Cocktail di benvenuto 

 Feste a tema 

 Mini club 

 Animazione 

 Escursioni e visite guidate              

riservate ai clienti dell’hotel 

 Gare di ballo 

 Tornei sportivi 

 Merende all’aperto 

 Spuntini di mezzanotte 
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Il conto d’albergo 

 È il documento nel quale è 

indicato l’esatto importo dei 

servizi forniti al cliente 

durante il suo soggiorno. Può 

essere tenuto in vari modi: 

 Sistema cartaceo o 

manuale (utilizzando 

modelli prestampati); 

 Conto realizzato con fogli 

elettronici (ad es. Excel); 

 Software di gestione 

alberghiera. 

            
Conto n.  18 

Sig. De Lorenzis Luca       

                  

Per conto   ___________________________         

                  

Arrivo 18-06-20…   Partenza 21-06-20…         

                  

Camera n. 112   Persone n. 2 Adulti __ Bambini _____ 

                  

  Breakfast   Lunch   Dinner       

                  

Data 18-06-20… 19-06-20… 20-06-20… 21-06-20…       

Camera e 

colazione 
                

Mezza 

pensione 
                

Pensione 

completa 
  € 120,00 € 120,00 € 120,00         

Ristorante 

Room service               

Breakfast               

Lunch               

Dinner               

Extra               

Cantina € 15,00   € 18,00         

Caffetteria-bar   € 5,00 € 6,00 € 5,00 € 12,00       

Garage € 10,00 € 10,00 € 10,00         

Telefono     € 8,00           

Biancheria               

Spiaggia               

 1° Totale € 150,00 € 144,00 € 153,00 € 12,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Riporto   € 150,00 € 294,00 € 447,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 

2° Totale € 150,00 € 294,00 € 447,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 

  

Importo conto € 459,00 

Caparra   

Totale € 459,00 
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Le fasi del conto 

 Apertura (check-in) 

 Aggiornamento (live-in) 

 Fase nella quale si inseriscono gli 

addebiti di soggiorno e quelli 

extra sulla base dei buoni di 

addebito ricevuti dai reparti 

dell’hotel; tale compito viene 

effettuato solitamente a fine 

giornata oppure, nel caso in cui si 

utilizzi un software di gestione, 

anche automaticamente,  in 

tempo reale;  

 Chiusura (check-out) 
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Gli elementi del conto d’albergo 

            
Conto n.  18 

Sig. De Lorenzis Luca       

                  

Per conto   ___________________________         

                  

Arrivo 18-06-20…   Partenza 21-06-20…         

                  

Camera n. 112   Persone n. 2 Adulti __ Bambini _____ 

                  

  Breakfast   Lunch   Dinner       

                  

Data 18-06-20… 19-06-20… 20-06-20… 21-06-20…       

Camera e 

colazione 
                

Mezza 

pensione 
                

Pensione 

completa 
  € 120,00 € 120,00 € 120,00         

Ristorante 

Room service               

Breakfast               

Lunch               

Dinner               

Extra               

Cantina € 15,00   € 18,00         

Caffetteria-bar   € 5,00 € 6,00 € 5,00 € 12,00       

Garage € 10,00 € 10,00 € 10,00         

Telefono     € 8,00           

Biancheria               

Spiaggia               

 1° Totale € 150,00 € 144,00 € 153,00 € 12,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Riporto   € 150,00 € 294,00 € 447,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 

2° Totale € 150,00 € 294,00 € 447,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 

  

Importo conto € 459,00 

Caparra   

Totale € 459,00 

 

 
Intestazione 

 

 
Arrangiamento 

 

 
Addebiti extra 

Totale del giorno 

Riporto del giorno 

precedente 

Totale a tutt’oggi 

Buoni di addebito 
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La maincourante 

 È chiamato anche giornale d’albergo; consente di stabilire l’esatto 
ammontare delle vendite del giorno suddivise per reparto, di 
stabilire l’entità del credito nei confronti dei clienti e di controllare 
l’importo dei conti incassati e dei sospesi. Esso consente infine di 
operare una serie di analisi dei dati di produzione dell’hotel al fine 
di monitorare l’andamento aziendale.  

         Hotel Il giglio  

Data, 15 maggio 20… 

  
N. 

cam. 

Persone 

Cognome e Nome BB HB FB 

Ristorante 

Bar Cantina Minibar 
Biancher

ia 
Telefono Garage 

Totale 

del 

giorno 

Riporto 

giorno 

preceden

te 

Totale a 

tutt'oggi 
Incassi 

Deduzio

ni  

Sosp

esi 

Totale 

da 

riportare 
a b o 

Breakfas

t 
Lunch Dinner 

1 112 2     Di Liberto Antonio   178,50         12,00 15,00     11,25 15,00 231,75 512,00 743,75 740,00 3,75   0,00 

2 202 2 2   Bustrengo  Dario     356,00       3,80 22,00         381,80 715,20 
1.097,0

0 
      1.097,00 

3 306 1     
Strozzi Giacomo 

(Ditta Bronti U. SaS) 
85,00           14,58   5,00       104,58 198,35 302,93     302,93 0,00 

4 418 2 1   Pasquini Davide     298,00       25,50 18,00   9,00     350,50 300,20 650,70       650,70 

5 122 2     Brutti Ugo     215,00               5,15   220,15   220,15       220,15 

6 308 2     Donegani Vincenzina   195,00         12,50 8,00       15,00 230,50   230,50       230,50 

7 222 1     
Collini Davide   (AdV 

Tre fratelli, Bari) 
85,00           5,00   7,50   3,35   100,85   100,85       100,85 

8 324 1     Mostarda Alberto 90,00           11,00   6,00 12,00   15,00 134,00   134,00       134,00 

9                                   0,00   0,00       0,00 

10                                   0,00   0,00       0,00 

11                                   0,00   0,00       0,00 

12                                   0,00   0,00       0,00 
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La gestione dei reclami 

 Monitorare il livello di soddisfazione della nostra clientela 

è molto importante poiché ci permette di migliorare il 

livello di qualità del servizio erogato al cliente. 

Hotel Ospiti 

Feedback 

Qualità del servizio percepita = Livello di soddisfazione 
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La soddisfazione del cliente 

 Servizio percepito < aspettative 

= insoddisfazione 

 

 Servizio percepito > aspettative             

= soddisfazione 

Il reclamo nasce nel momento in cui il livello di soddisfazione del 

cliente è inferiore alle sue aspettative. L’intero staff del Front Office 

deve essere preparato ad affrontare gli eventuali reclami e ad 

agire prontamente per risolvere ogni problema. 
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Come gestire i reclami in 9 mosse 

1. Ascoltare con attenzione 

2. Rimanere calmo 

3. Invitare il cliente ad accomodarsi in 
ufficio 

4. Scusarsi per l’inconveniente 

5. Impegnarsi a verificare la possibilità di 
risoluzione del problema 

6. Agire immediatamente 

7. Verificare se il problema è stato risolto 

8. Informare il cliente sulla risoluzione 
presa 

9. Contattare l’ospite per assicurarsi che 
tutto sia stato risolto 
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Cosa dire e cosa non dire 

SI 
 Ci dispiace molto per questo 

inconveniente, signor Rossi  

 Non succederà più 

 Faremo il possibile 

 Vedrà che riusciremo a risolvere il suo 
problema 

 Me ne occuperò subito 

 Parlo subito con il responsabile del 
reparto e le faccio sapere al più presto 

 È la prima volta che succede, ci 
dispiace per l’accaduto 

 La ringraziamo per averci esposto il 
problema 

 Siamo a sua completa disposizione 

 La faccio subito parlare con il nostro 
Direttore 

NO 
 Lei si sbaglia 

 Non è possibile 

 Torni più tardi 

 Non sono io che decido 

 Non è di mia competenza 

 Non sono pagato per questo 

 Non ho tempo per lei 

 Ho altro da fare in questo momento 

 Da quando è arrivato si è sempre 
lamentato! 

 Non ha letto il cartello? 

 Faccia un reclamo scritto, qualcuno 
le risponderà 

 

Tutti i diritti riservati. © 2010, Pearson Italia S.p.A. 



Il questionario di soddisfazione 

 È lo strumento 

utilizzato 

dall’albergatore per 

monitorare il livello di 

qualità del servizio 

percepito dall’ospite. 

È proposto sempre in 

forma anonima; il 

cliente lo trova in 

camera, all’interno 

della cartellina di 

cortesia insieme al 

materiale informativo.  

HOTEL GRANCHIO 

Via dei Mari, 45 

45100 Riccione 

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE  

    

  
La preghiamo di dedicare qualche minuto del suo tempo alla compilazione di questo 

questionario.  
  

  
Le sue impressioni saranno gradite al fine di migliorare l'accoglienza e la qualità dei nostri 

servizi. 
  

    

Grazie per la sua collaborazione! 
Per esprimere la sua valutazione la preghiamo di barrare le caselle utilizzando 

una scala da 4 a 1 (dove 4 rappresenta la massima soddisfazione e 1 quella minima)  

                          

Motivo del soggiorno   Affari     Seminario     Altro     

                          

                          

        Turismo individuale   Viaggio organizzato     

                          

  Eccellente  Buono Soddisfacente Scarso 

  4 3 2 1 

                          

Accoglienza L'hotel si trova facilmente?               

      
Il personale è cordiale e 

gentile? 
              

      I vostri bambini apprezzano l'accoglienza?             

      Il personale di ricevimento è attento ed efficiente?           

      I messaggi vi vengono prontamente recapitati?           

      Avete ricevuto una buona accoglienza?             

      
Che cosa avete apprezzato 

maggiormente? 
  _______________________________________ 

      Che cosa vi ha disturbati maggiormente?   _______________________________________ 

Camera e bagno I letti sono confortevoli?               

      La camera è tranquilla?               

      
Il numero dei canali televisivi selezionati è di vostro 

gradimento? 
        

      La sveglia è facilmente programmabile?             

      La temperatura della camera è buona?             

      La biancheria è pulita?               

Tutti i diritti riservati. © 2010, Pearson Italia S.p.A. 


