sistema di prenotazione on-line

Le funzionalità di Xnotta Light sono le seguenti:

GENERALI:
- Piattaforma completamente online.
- Front/end in 4 lingue ITA/TED/ENG/FR.
- Verifica in tempo reale della disponibilità.
- Prenotazione online immediata con accettazione delle policy della struttura ricettiva.
- Possibilità di prenotazione multi alloggio.
- E-mail di conferma della prenotazione al cliente e al gestore di struttura ricettiva.
- Modalità di gestione con disponibilità aperta (tutto disponibile) o modalità chiusa
(tutto non disponibile eccetto le finestre temporali aperte).
- Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Nessun costo di intermediazione da corrispondere sulle prenotazioni generate.
- Parametri modificabili in autonomia per dati struttura, % caparra, dati di accesso,
dati bancari IBAN.
- Possibilità da parametri di indicare la durata minima della prenotazione e il delay minimo
per accettare una prenotazione dal Web.

Telefono 0433.45174
e-mail:info@bottega-digitale.it

Il sistema Xnotta Light NON permette la gestione della prenotazione, permessa invece dal
sistema Xnotta, ma prevede il solo modulo di Booking online con alcune semplicissime attività
di visualizzazione delle prenotazioni.

www.bottega-digitale.it

Nel caso in cui si voglia essere promossi in multiple strutture di commercializzazioni è necessario
acquistare Xnotta in quanto Xnotta Light, per le sue caratteristiche, non permette più di un
profilo per il proprio sito web e un profilo per un Consorzio.

Via della Vittoria, 10

E' pure permesso l'inserimento di una offerta dedicata ad un Portale di un Consorzio sul quale
si volesse venire promossi.

Bo.Di s.r.l. 33028 TOLMEZZO (Ud)

E' dedicato principalmente a delle piccole strutture (B&B, agriturismi, affittacamere, piccoli
alberghi) che non sono dotati di software di gestione ma che, allo stesso tempo, non vogliono
rinunciare alla grande opportunità di vendita data dal Web.
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Il sistema Xnotta Light è un software online che permette di inserire sul proprio sito l'offerta
della propria struttura ricettiva permettendo al clientela il booking online.

ALLOGGI:
- Gestione alloggi illimitato con possibilità di inserire gli alloggi desiderati, siano camere
d'albergo che ville, appartamenti, bungalows, agriturismo o B&B.
- Possibilità di inserimento dei dettagli degli alloggi, dei servizi inclusi, delle fotografie (con
zoom).
- Possibilità di selezionare/deselezionare gli alloggi che vanno o meno pubblicati sul Web.
- Gestione delle tariffe, per fasce temporali, per persona e/o per alloggio, con o senza pensioni,
con gestione a giorni o a settimane.

- Invio della prenotazione allo Storico dopo 5 giorni (valore modificabile da setup in autonomia)
dalla conclusione della stessa.
- Storico con possibilità di consultare i dati di una prenotazione sia per numero che per cliente.
- Anagrafica clienti con memorizzazione del dati del cliente e invio allo stesso dei dati di
accesso per le prenotazioni future.
- Pagamento permesso dal sistema con Bonifico Bancario.
- Modulo accessorio attivabile a richiesta per il pagamento con Carta di Credito.
- Sistema di invio (o stampa) al cliente di Voucher (in formato PDF) con tutti i dati della
prenotazione ed i dati di accesso alla struttura ricettiva.
- Tableu de bord per la visualizzazione dello stato delle prenotazioni.

OFFERTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Euro 150,00 + IVA
INSTALLAZIONE (Una Tantum)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Euro 150,00 + IVA
LICENZA D’USO (Annuale)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Euro 100,00 + IVA
ATTIVAZIONE CARTA DI CREDITO (Una Tantum)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Euro 100,00 + IVA
ADATTAMENTO GRAFICO (Una Tantum)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Possibilità di spostare una prenotazione già inserita o di eliminarla completamente.

www.bottega-digitale.it

- Sistema per l'inserimento delle prenotazioni non generate dal sito Web in maniera da tenere
sempre aggiornata la disponibilità.
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PRENOTAZIONI:

Bo.Di s.r.l. 33028 TOLMEZZO (Ud)

- Sistema di Gestione Disponibilità che permette di chiudere alcun alloggi per un determinato
tempo (sistema a disponibilità aperta) oppure di aprire delle fasce temporali per permettere la
prenotazione (sistema a disponibilità chiusa).
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- Possibilità di inserire maggiorazioni/riduzioni standard per età alloggiati, per brevità soggiorno,
per numero ridotto di occupanti.

