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HOTEL O AIRBNB? FINALMENTE UN SITO AIUTA A SCEGLIERE! 
 
Caro Albergatore, nei mesi scorsi il Consiglio Direttivo di ATR ha deliberato la realizzazione del sito internet 
www.hotelvsairbnb.it 

La delibera è stata presa alla luce dell’ormai esistente normativa regionale che regola l’offerta 
extraricettiva, come da anni veniva richiesto da tutte le associazioni. A questo punto è sembrato opportuno 
rendere trasparente al turista su quali parametri puntare per scegliere se soggiornare in hotel o in 
appartamento.  

Di seguito il comunicato stampa inviato nella serata di ieri, ai media, sulla realizzazione da parte 
dell’Associazione del nuovo sito, unico in Italia. 

 

Hotel o Airbnb? Finalmente un sito aiuta a scegliere! 

 La guida alla scelta tra appartamento privato e hotel è finalmente online!  

Le piattaforme che permettono di offrire e prendere in affitto stanze e appartamenti, più o meno in 
condivisione, sono entrate di fatto con prepotenza nel mercato dell’ospitalità, inasprendo le 
tensioni concorrenziali tra le varie offerte ricettive, tradizionali e di nuova concezione. 

Per il cliente può sembrare solo questione di prezzo, ma gli aspetti da considerare nella scelta 
sono molti, e spesso con risvolti poco noti. 

Per questo ATR, l’Associazione Albergatori aderente a Confesercenti Milano, ha realizzato il 
sito www.hotelvsairbnb.it strutturato in un doppio canale di confronto tra hotel e appartamenti 
privati, che parte da una tabella riassuntiva la quale poi si amplia in descrizioni specifiche per ogni 
voce. Si possono quindi comparare le condizioni relative alla sicurezza e quelle inerenti i servizi 
offerti, oltre a consultare una pagina dedicata a un raffronto discorsivo e complessivo. 

Un servizio per tutti coloro che desiderano fare una scelta più consapevole e informata. 

 
Cordiali saluti 
Il Direttore 
Ciro Pascale 
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