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Le regole da seguire per aprire un’attività
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U

n modo semplice per avviare un’attività da casa, con un investimento
minimo, è il B&b, Bed and breakfast. Una soluzione ricettiva in costante crescita anche nelle preferenze dei viaggiatori.
La formula dell’alloggio familiare è preferita al classico albergo non solo per motivi
di risparmio, ma anche per la possibilità di
entrare in contatto con la gente che quei luoghi li abita.
A ben ricordare, erano già B&b le case della riviera romagnola almeno fino a tutti gli
anni sessanta, quando le famiglie locali si

materia. In linea di massima l’alloggio deve
avere massimo 3 camere, debitamente arredate con letto, armadio, comodini, lampade,
sedie e gettacarte, per un massimo di 6 posti
letto. Le stanze devono avere dei requisiti
minimi di metratura, solitamente 14 mq per
la doppia, 8 mq per la singola, conformità
alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, a gas, di riscaldamento, rispetto delle
norme igieniche ed edilizie. Il proprietario
del B&b oltre alle abituali norme di natura
igienica a tutela della salute e del benessere
della sua famiglia e degli ospiti, è obbligato

Bed & breakfast:
come farsi
imprenditori fra
le mura domestiche
“restringevano” per coabitare con i “forestieri”. Come allora, aprire un B&b significa poter beneficiare di una entrata in più
e aprirsi al mondo esterno, condividendo
esperienze e trasmettendo nel modo più diretto la conoscenza del proprio territorio.
Casalinghe, single, studenti e famiglie possono così diventare imprenditori di se stessi,
seguendo alcune semplici regole. Quali?
Per aprire un B&b occorre risiedere nell’abitazione in cui si intende offrire alloggio e prima colazione. Ogni Regione ha un proprio
regolamento: la prima cosa da fare è quindi
consultare la specifica legge regionale in

a servire, per la prima colazione, solo cibi
e bevande confezionate, senza alcun tipo di
manipolazione.
Una buona comunicazione e pubblicità è
altrettanto importante per far conoscere ed
apprezzare la vostra nuova attività. Grazie
ad internet, che offre la possibilità di mettere on line le foto della propria abitazione
e delle camere in affitto, è sempre più facile raggiungere un’ampissima visibilità in
tutto il mondo ma, la pubblicità più grande,
la farà il passaparola di tutti gli ospiti che
condivideranno la vostra casa e la vostra
ospitalità.

