gestionale alberghiero con
prenotazione on-line

Il sistema Xnotta è un sistema di gestione di strutture ricettive completamente utilizzabile
via Web. Il gestore non deve più preoccuparsi di effettuare le operazioni di manutenzione:
aggiornamenti e backup sono operazioni riservate agli informatici; il gestore deve continuare
a dedicarsi alla soddisfazione della clientela.
Il sistema Xnotta oltre a fornire uno strumento di gestione dedicato anche a persone di
modesta conoscenza informatica, dispone di un modulo di prenotazione online da collegare
al sito Web della struttura.
ELENCO FUNZIONALITA' SISTEMA GESTIONALE XNOTTA
Gestione alloggi
. Archivio alloggi completo dei servizi forniti con possibilità di inserimento di descrizioni,
. fotografie e piantine in assoluta autonomia.
. Gestione prezzi (con o senza pensioni) con completa libertà di scelta dei periodi
. Gestione di maggiorazioni e riduzioni con potente sistema di definizione
. Possibilità di bloccare locali o di rendere certi locali non prenotabili dal Web
Gestione prenotazioni
. Archivio clienti completo di tutti i dettagli del cliente e con possibilità di rapida
. visualizzazione delle prenotazioni precedenti
. Prenotazioni individuali e di gruppo da tableau o da apposita sezione
. Calcolo automatico di prezzi comprensivi di maggiorazioni e riduzioni con dettaglio
. specialmente per soggiorni a cavallo di fasce tariffarie
. Gestione automatizzata dei servizi a pagamento dell'alloggio
. Gestione della caparra confirmatoria
. Invio automatico al cliente di e-mail di conferma della prenotazione
. Creazione voucher personalizzato di qualità con possibilità di stampa o di invio diretto
. tramite e-mail
. Possibilità di soggiorni diversi per gli occupanti della stessa prenotazione
. Tableau giornaliero e mensile con disponibilità/occupazioni
. Creazione fattura (senza numero) e conto in PDF
. Inserimento Maincourante in modalità rapida
. Gestione preventivo e gestione opzione
. Inserimento menù rapido con icone grafiche
. Possibilità di suddividere i conti extra sugli occupanti della prenotazione
Check-In e Live in
. Check-in guidato con possibilità di check-in passante
. Gestione maincourante con personalizzazione delle prestazioni
. Possibilità di gestione differenziata della pensioni (BB, HB, FB) per ogni giornata della
. Prenotazione
Check-Out
. Check-out immediato con stampa dei dettagli del soggiorno (fattura, conto, dettagli
. maincourante)

gestionale alberghiero con
prenotazione on-line

Gestione PS e ISTAT
. Stampa schedina PS all'atto del check-in
. Invio telematico delle comunicazioni PS alla Polizia di Stato
. Elaborazione giornaliera della ISTAT C59
. Invio telematico ISTAT C59 all'Ente Turistico di riferimento (Turismo FVG)

Gestione statistica
. Durata delle prenotazioni
. Arrivi per alloggio
. Presenze per alloggio
. Ricavo per tipologia alloggio
. Occupazione alloggi
. Clienti per prenotazione
. Clienti per provincia e per Stato estero
. Clienti per tipologia
. Clienti per mezzo di arrivo
. Clienti per fonte di marketing
. Ricavo per cliente
. Prenotazioni per operatore
. Tipologia pensioni
. Servizi a pagamento
. Maincourante

Stampe ed esportazioni (vari formati)
. Elenco alloggi
. Elenco prezzi per alloggio
. Elenco clienti sintetico e dettagliato
. Elenco prenotazioni attive, in corso, in check-in e in check-out
. Elenco Storico prenotazioni
. Elenco prenotazioni per operatore
. Elenco Maincourante
. Dettaglio Maincourante
. Riepilogo contabile giornaliero
. Riepilogo di controllo dati ISTAT C59
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