
MODULO “BASE”MODULO “BASE”

DUE MODULI PER TUTTE LE ESIGENZE DEI GESTORI DI STRUTTURE RICETTIVE DI PICCOLE DIMENSIONI COLLEGATODUE MODULI PER TUTTE LE ESIGENZE DEI GESTORI DI STRUTTURE RICETTIVE DI PICCOLE DIMENSIONI COLLEGATO
AD UN CANALE ESTERNO DI PRENOTAZIONE A SCELTA (OTA)AD UN CANALE ESTERNO DI PRENOTAZIONE A SCELTA (OTA)

“BASE 05”“BASE 05” “BASE 10”“BASE 10”

Gestisce Strutture fino a 5 Camere o 5 Appartamenti distintiGestisce Strutture fino a 5 Camere o 5 Appartamenti distinti Gestisce Strutture fino a 10 Camere o 10 Appartamenti distintiGestisce Strutture fino a 10 Camere o 10 Appartamenti distinti
 Integrato di Default con un canale di prenotazione OTA Integrato di Default con un canale di prenotazione OTA Integrato di Default con un canale di prenotazione OTAIntegrato di Default con un canale di prenotazione OTA

Possibilità di integrare l’Auto Check-IN On-LinePossibilità di integrare l’Auto Check-IN On-Line Possibilità di integrare l’Auto Check-IN On-LinePossibilità di integrare l’Auto Check-IN On-Line
Revenue e piccole Statistiche IntegrateRevenue e piccole Statistiche Integrate Revenue e piccole Statistiche IntegrateRevenue e piccole Statistiche Integrate

Studiato per poter gestire i Check-in in maniera Smart ed AUTOMATICA/MANUALE ed a un Studiato per poter gestire i Check-in in maniera Smart ed AUTOMATICA/MANUALE ed a un PREZZO COMPETITIVOPREZZO COMPETITIVO
senza vincolare Ospite e Gestore ad orari fissi di arrivo e partenza. Tramite il servizio personalizzato permette di inserire tutte lesenza vincolare Ospite e Gestore ad orari fissi di arrivo e partenza. Tramite il servizio personalizzato permette di inserire tutte le

prenotazioni in un unico calendario acquisendo in automatico le informazioni per la registrazione del cliente dai canali diprenotazioni in un unico calendario acquisendo in automatico le informazioni per la registrazione del cliente dai canali di
prenotazioneprenotazione

Una volta confermata la prenotazione il sistema provvederà all’Una volta confermata la prenotazione il sistema provvederà all’INVIO IN AUTOMATICOINVIO IN AUTOMATICO del Codice di Ingresso all’Ospite che potrà entrare del Codice di Ingresso all’Ospite che potrà entrare
in completa autonomia all’interno della struttura.in completa autonomia all’interno della struttura.

Confermando il Check-IN il sistema provvede in automatico all’Confermando il Check-IN il sistema provvede in automatico all’ESPLETAMENTOESPLETAMENTO delle Pratiche Burocratiche delle Pratiche Burocratiche

RICHIEDI UN PREVENTIVORICHIEDI UN PREVENTIVO

https://www.smartquickcheck.eu/it/supporto-informatico-strutture-ricettive
https://www.smartquickcheck.eu/it/supporto-informatico-strutture-ricettive
https://form.jotformeu.com/92412884509362
https://form.jotformeu.com/92412884509362
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