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Non vendere camere 
offri un’esperienza di prenotazione
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2.000.000 di prenotazioni 
dirette online

6.400.000 notti vendute

1.000.000.000,00 € 
di transazioni effettuate

Simple Booking 
™



simple
BOOKING
L’unica Suite di Prenotazioni 
col WOW EFFECT
-  Dai vita all’esperienza di viaggio dei tuoi clienti già in fase di prenotazione 

-  Applica il Visual-Storytelling alla vendita: racconta il tuo hotel con la più bella 

interfaccia che tu e i tuoi ospiti abbiate mai visto

-  Sorprendili e guidali facilmente con un Design Emozionale pensato 

   per coinvolgere e convertire

-  Full Responsive su tutti i device Tablet e Mobile

Converte naturalmente. GARANTITO
- Trasforma ogni utente in un ospite soddisfatto

- Ottimizza le prenotazioni dirette e le revenue dell’hotel 24/7

- Mantieni la massima visibilità su tutti i canali che contano

-	 Sito	e	Booking	Engine	Mobile	integrati	fin	da	subito	

- Applicazione dedicata per Facebook e funzionalità di social sharing

partnership premium & certificazioni

Massimo rendimento 
MINIMA SPESA

zero commissioni

Sperimenta il più alto tasso di conversione di sempre

Massimizza le revenue delle prenotazioni online 

e dei servizi aggiuntivi 

Prova gratuita e prenotazioni vere

Training, aggiornamenti e supporto INCLuSI

Massima EFFICACIA ED EFFICIENzA 

Semplifica i processi con il Back Office intelligente

AGGIORNA SEMPRE E DOVuNQuE la disponibilità e le tariffe delle 

camere con pochi click o direttamente dal tuo PMS su OLTA, IDS, GDS, 

wholesaler, applicazioni mobile, social network e metasearch

usa la CONNESSIONE XML TWO WAYS con i migliori PMS 
e canali distributivi 

Personalizza l’aggiornamento automatico delle disponibilità grazie 

al nostro speciale INVENTARIO CENTRALIzzATO

MIGLIORA la tua strategia di pricing con i potenti strumenti 

di Web & Booking Analytics a disposizione

Crea e invia questionari personalizzati per migliorare la

REPuTAzIONE ONLINE 

AFFIDABILITà E SICuREzzA grazie alla Certificazione PCI DSS Level 1

una piattaforma FLESSIBILE 
adatta a tutti i tipi di hotel  

Prodotta con passione per hotel grandi e piccoli 

Adatta ad ogni mercato e scenario distributivo

Raffinata	personalizzazione 

Multi-lingua e multi-valuta


