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1.
primo contatto
e prenotazione
Contattare la struttura selezionata almeno 8 mesi prima della data di interesse (preferite gli orari che vanno dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 23,00 in poi).
Se mandate una e-mail chiedete il miglior prezzo per
una camera (senza specificare il tipo di camera e il
numero di persone) dal 12 al 14 senza specificare di
quale mese.
Se contattate la struttura telefonicamente esordite dicendo che avete letto delle bellissime recensioni su ”tripadvisor” e che siete proprio curiosi di vedere se davvero questo posto sia così bello come dicono. Nel dire
questo utilizzate un tono tra il divertito e il minaccioso.
Procedete chiedendo tutte le informazioni possibili e
immaginabili del tipo:
Il b&b si trova in una zona sicura? è vicino dal centro?
la camera è rumorosa? quante persone ci saranno in
casa durante quei giorni? quanto tempo si impiega a
piedi da questo a quel punto? cosa viene servito per
colazione? quale camera vi verrà assegnata? ecc.
Dopo aver fatto tutte le domande alle quali i proprietari
cercheranno di rispondere faticosamente chiedete di
poter evitare che vi venga assegnata la camera che si
vede nella foto su quel sito, quella con le lenzuola arancioni perché non amate quel colore, oppure non quella
con il quadro del tal pittore perché non lo sopportate…
Dopo aver minato alla pazienza del proprietario in questo modo chiudete la discussione dicendo che “eventualmente richiamerete”. e tagliate freddamente la discussione.
Fate immediatamente dopo una prenotazione diretta
da un portale qualunque senza lasciare orario di arrivo
nè numero di telefono.
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2.
arrivo
e presentazione
Una volta giunti a destinazione citofonate ripetutamente e con molta foga, come se fosse accaduto qualcosa
di molto grave.
Quando le vittime risponderanno al citofono farfugliate in maniera confusa il vostro nome (preferivilmente
non citate in alcun modo il cognome usato durante la
fase di prenotazione) e aspettate che qualcuno venga
a prendervi al portone.
Quando la vittima vi raggiungerà sudata e spaventata
e vi chiederà come mai abbiate citofonato in quel modo
ditegli che eravate molto agitati e che avevate paura di
essere scippati e chiedetegli spaventati dove si trovi il
centro e il duomo (magari guardando il grande cupolone proprio dietro il palazzo).
Non dimenticare di chiedere rassicurazioni sulla propria auto, se sia “sicuro sicuro” lasciarla in strada..
Dopo la prima rassicurazione raccontategli che voi siete molto sfortunati ultimamente e che nell’ultimo mese
vi hanno scippato tre volte e rubato 3 auto.
Quando le vittime vi consiglieranno a questo punto di
mettere l’auto in garage (offrendosi pesino di pagare
loro stessi il dovuto) ditegli di no, che preferite che stia
in strada.
Non dimenticate di lasciare loro le chiavi dell’auto chiedendo loro di spostarla durante la notte in caso di necessità.
Non chiuderanno occhio per tutta la notte di certo!

3.
check in
Una volta entrati in casa non accennate un minimo sorriso e non mostrate alcun entusiasmo.
Non fate alcun commento entrando in camera anzi chiedete freddamente delucidazioni su questo e quello senza mostrare particolare interesse alle risposte
Fate domande del tipo la luce si accende qui? ma la tv
funziona, vero?, ma c’è l’aria condizionata??? ma non è
che finisce l’acqua calda???
Non rispondete ai sorrisi del gestore e godetevi la loro
reazione di sconfortobarrapaura.
Loro a questo punto cercheranno di farvi rilassare e abbassare la guardia ma voi tenete duro, non fidatevi e cercate di scovare la fregatura.
Non accettate in alcun modo le offerte di caffè, succo
d’arancia, granita o gelati, nemmeno un bicchiere d’acqua? no, no no
..chiedete eventualmente un campari soda o una birra
fredda.
Se per vostra sfortuna dovessero dire che si, hanno una
birra in frigo cambiate immediatamente idea dicendo che
effettivamente non volete nulla e dileguatevi velocemente nella vostra camera lasciandoli soli nel loro sconforto.
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4.
la colazione
breakfast time
Se la colazione viene servita a partire dalle h 8 chiedete loro di farvi fare colazione alle 7,45 e presetatevi in
cucina non più tardi delle 7,20.
Li troverete certamente li, assonnati e già stanchi, a
sistemare tavoli e cibarie.
Voi gironzolate nervosamente per la stanza guardando
l’orologio e facendo domande idiote per fargli perdere
tempo.
Alla fine chiedete se fosse possibile per lo meno avere
un caffè, che tornerete più tardi per mangiare qualcosa e dopo aver rubacchiato qualcosa dal tavolo mezzo
addobbato sparite nella vostra camera fino all’esatto
orario limite delle colazioni.
Sedetevi al tavolo rilassati e con molta calma consumate il vostro pasto magari lamentandovi per questo
e quello.
Se proprio non riuscite a lamentarvi delle stanze o di
qualcosa in particolare dite che non avete chiuso occhio tutta la notte a causa di una zanzara…!
Lamentatevi ovviamente del ristorante consigliato perché non avete mangiato bene o del tempo (troppo caldo, troppo freddo), esternate la vostra delusione riguardo la città.
Non mostrate il minimo entusiasmo per i posti visitati
anzi mettete in evidenza le belle caratteristiche del vostro posto di origine.
Se siete in visita in una città di mare non perdete l’occasione di dire che il miglior pesce l’avete mangiato a
milano ad esempio, se siete in un agriturismo in toscana la migliore tagliata l’avete mangiata in inghilterra…

5.
check out
bye bye
Ricordatevi di lasciare la camera almeno con mezzora di ritardo rispetto
all’orario limite.
La cosa migliore sarebbe quella di farsi sollecitare un paio di volte dicendo.
Al momento della partenza chiedete di poter lasciare i bagagli al b&b per
il tempo di una passeggiata dando un appuntamento qualunque.
Presentatevi poi al b&b almeno 2 h prima dell’orario accordato (meglio
se all’ora di pranzo).
Non vi proponete di pagare e quando vi verrà presentata la ricevuta/fattura con timida richiesta di pagamento dite che eravate convinti di aver
già pagato tramite carta di credito.
Certamente le vittime andranno a recuperare e stampare le e-mail con
le condizioni di vendita del portale che avete utilizzato, chiedete di rassicurarvi di non aver già pagato (magari chiamando anche in banca) e
dopo aver letto e riletto 100 volte la parte che dice espressamente che
i dati della carta non verranno in alcun modo utilizzati per il pagamento
dite in modo molto perplesso che vabbè, pagherete comunque…
Se ne avete ancora voglia fate una battutina sull’importo dovuto dicendo
che i b&b in quella città sono MOOOLTO COSTOSI.
E la tassa turistica? (1 euro e 50 cent) beh, in altri posti non l’avete
pagata...
Andate via con una faccia neutra, né lode ne infamia e allontanatevi
frettolosamente dalle vostre vittime che saranno oramai agonizzanti.
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botta finale

Una volta giunti a casa non dimenticatevi di lasciare un bel commento su
tripadvisor mettendo in evidenza tutti quei dettagli che anche se per voi
non erano un problema magari per qualcun altro potrebbero esserlo quindi
ATTENZIONE.

