


Leonardo può essere installato in

locale (stand alone) oppure in

ambiente cloud, gestisce tutte le

attività alberghiere attraverso

un'unica consolle e aggiorna,

tramite la suite integrata, OTA,

GDS, metasearch e booking engine.

Leonardo consente all'operatore di

prendere decisioni efficienti in tempi

rapidi per attuare la migliore strategia

di vendita. Tutti gli indici

fondamentali alla valutazione (prezzi,

disponibilità, lead time, RevPar, ricavo

medio, opzioni, allotment ecc.) sono a

portata di mouse.
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LEONARDO HOTEL
Software dedicato ad hotel di tutte le dimensioni che gestiscono quotidianamente

le attività alberghiere tradizionali (front office, prenotazioni, documenti fiscali,

contabilità giornaliera ed obblighi di legge) e quelle più evolute (statistiche

avanzate, CRM, gestione sospesi, allotment, ecc.)

LEONARDO ESSENTIAL LEONARDO MULTISTRUTTURA

LEONARDO MOTEL LEONARDO MULTIHOTEL

Software ideale per le strutture di

piccole dimensioni (max 15

camere) che necessitano di gestire

tutte le attività alberghiere

tradizionali in modo semplificato

Configurazione software tipica

delle strutture che, oltre alle

attività classiche, amministrano

la gestione oraria del soggiorno

Versione software che consente

di unificare in un'unica soluzione

diverse anagrafiche,

permettendo all'operatore di

scegliere facilmente su quale

struttura lavorare

Versione software adatta ai

gruppi di hotel oppure alle

catene alberghiere con un

"centro unico di prenotazione"

PRENOTAZIONI

FRONT OFFICE 

BACK OFFICE

CRM

STATISTICHE

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI VERSIONI

VERSIONE STANDARD



Attraverso i moduli aggiuntivi,

Leonardo diventa uno

strumento avanzato per tutte le

attività capillari quali:

contabilità, revenue

management, analisi

competitor, magazzino, 

contabilità, ,controllo di

gestione, aggiornamento delle

strategie online.

Attraverso interfacce in continuo sviluppo

Leonardo dialoga con altri strumenti di

lavoro dedicati (centralini telefonici,

sistemi di building automation, pay TV,

internet Wi-Fi, contabilità esterne,

ristorazione, CRM, software di revenue

management o di reputation online etc.) e

consente all'operatore di eliminare

inefficienze derivanti dall'utilizzo di più

software.
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ANALISI

COMPETITOR
Modulo che analizza i prezzi

dei competitor presenti nel

web, confrontando la propria

struttura con l'andamento

del mercato.

SALE MEETING
Il modulo snellisce le

pratiche di gestione dei

meeting quali: prenotazioni

per fasce orarie, ordini di

servizio ed addebiti.

LEO RISTORANTE

TOUCH
Modulo che consente

all'operatore la gestione di

uno o più spazi dedicati al

food&beverage. Il

software  è il modulo

ideale per quelle strutture

che necessitano di

postazioni fisse in sala

oppure accanto al bancone

del bar.

CHECK IN

ONLINE
Modulo opzionale di

Leonardo Hotel PMS che

semplifica l'attività di front

office; il cliente che prenota

è libero di compilare

anticipatamente i propri

dati anagrafici tramite

comodo form online

LEO GOLF
Modulo creato per gestione e

programmazione delle attività

e delle fasi amministrative

inerenti i campi da golf.

INTERFACCE
Il PMS Leonardo Hotel

dialoga con decine di

software di terze parti per

scambiare informazioni

utili o per alleggerire le

operazioni di ricevimento .

LEO MAGAZZINO
Il modulo consente la

gestione professionale

dell'economato presente in

una struttura ricettiva;

previa

configurazione movimenta

il carico/scarico merce, la

gestione ordini,  il minimo

scorte e le analisi.

LEO CONTABILITA'
Modulo del sistema

Leonardo; un vero e proprio

sistema di gestione della

contabilità che unisce il

dato attivo dell'hotel a

quello passivo con semplici

registrazioni e consente il

controllo completo degli

andamenti.

Strumento immediato ed

efficace che visualizza in

tempo reale l'andamento

delle prenotazioni,

permettendo di prendere

decisioni strategiche in

modo rapido e preciso.
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Grazie alle risorse interne ed alle collaborazioni con i più noti consulenti alberghieri a

livello nazionale, proponiamo:

TRAINING SOFTWARE IN LOCO

Dedicato all'utilizzo delle nostre soluzioni e organizzato principalmente presso le

singole strutture ricettive al momento dell'installazione dei nostri software.

SEMINARI FORMATIVI DI GRUPPO, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON

CONSULENTI E SOCIETA' DI CONSULENZA

Dedicati a materie specifiche quali revenue management, controllo di gestione,

contabilità alberghiera e molto altro.

SEMINARI FORMATIVI DEDICATI A SCUOLE ALBERGHIERE E

UNIVERSITA'

ASSISTENZA POST-VENDITA 365 GIORNI ALL'ANNO

Per i nostri clienti in abbonamento annuale i nostri tecnici, con grande professionalità,

sono a disposizione dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì, oltre a coprire sabati e

festivi con reperibilità telefonica e online.

WEBINAR PERIODICI

Corsi online gratuiti riservati ai nostri clienti per ottimizzare l'uso dei software e per

restare aggiornati su tutte le novità alberghiere. Scopri di più su

www.gestionealbergo.it/webinar/

FORMAZIONE, E-LEARNING E SUPPORTO TECNICO
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