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I vantaggi di gestire tariffe e disponibilità in maniera efficiente
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Carica tariffe e disponibilità 

per i prossimi 16 mesi 

per aumentare la visibilità 

nei risultati di ricerca 

e attirare chi prenota 

con molto anticipo.

Investi più tempo 

per far crescere 

il tuo business

e meno in attività 

operative.

Attira diverse tipologie 

di ospiti personalizzando 

la tua offerta 

in base alle loro preferenze. 



Primi step:

Accedi all’extranet.

Vai alla sezione Tariffe 
& disponibilità in cima 
alla pagina e clicca su 
Calendario.
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Tariffe & 
Disponibilità

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=it
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=it


Capitolo 1: aggiornare i prezzi 
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Per cambiare un prezzo 
specifico, passaci sopra 
con il mouse e clicca sul 

box che comparirà. 

Inserisci il nuovo prezzo 
e premi Invio oppure 
clicca fuori dalla cella.

Aggiornare i prezzi singolarmente

Clicca

Per andare alla cella 
successiva, premi 

il tasto TAB sulla 
tastiera o ripeti 

lo stesso passaggio 
precedente.  
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Per fare modifiche 
in blocco ai prezzi, 

clicca e trascina 
il mouse dalla prima 

all’ultima data che vuoi 
cambiare.

 

Aggiornamento dei prezzi in blocco (1)

Clicca e trascina

Nel pop-up 
che comparirà, inserisci 

nel box bianco il prezzo 
che vuoi impostare 

per l’intervallo di tempo 
selezionato.

Clicca su Salva 
per salvare il nuovo 

prezzo. 

 

Inserisci il prezzo

Salva
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Un altro modo per fare 
modifiche è cliccare

 sulla voce 
Modifica in blocco, 

situata sotto il nome 
dell’alloggio 

Nel pop-up che 
comparirà, seleziona 
le date e i giorni della 
settimana che vuoi 
modificare. 

Puoi modificare 
contemporaneamente 
Camere da vendere, 
Prezzi, Status della 
camera e Restrizioni 
oppure scegliere una 
o due opzioni. Clicca 
su Salva modifiche 
per ogni sezione.

Aggiornamento dei prezzi in blocco (2)

Camere da vendere

Prezzi

Status della camera

Restrizioni
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Per vedere i tuoi 
prezzi per le diverse 

occupazioni, scegli 
il relativo  filtro 

accanto al selettore 
per la data.

Per modificare 
i prezzi per le diverse 
occupazioni, clicca su 
Modifica il prezzo in 

base all’occupazione, 
sotto un piano 

tariffario. 

Aggiornare i prezzi in base all’occupazione

Nel box che compare scegli 
Opzione consigliata 
oppure Opzione 
personalizzata.

Puoi definire la modifica al 
prezzo per occupazioni più 
basse o più alte 
dell’occupazione di base.

Clicca su Salva modifiche 
per confermare i tuoi 
cambiamenti.

Attiva/Disattiva

% di sconto

Clica per 
modificare

Clicca su un filtro

NOTA: se questa funzionalità non è attiva per uno o più dei tuoi piani tariffari, contatta Booking.com e la attiveremo per te.

CONSIGLIO: Se hai promozioni, il relativo filtro apparirà accanto al selettore della data. Cliccalo per vedere le tue promozioni. 
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Capitolo 2: aggiornare 
la disponibilità 
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Per fare modifiche 
a un solo alloggio, 

passa il mouse 
sul nome dell’alloggio 

e clicca sul box che 
comparirà.

Inserisci il numero 
di alloggi che vuoi 

mettere in vendita 
e premi Invio oppure 
clicca fuori dalla cella.

 

Aggiornare gli alloggi singolarmente

Clicca

Per andare alla 
prossima cella, puoi 
premere il tasto TAB 
sulla tastiera oppure 
ripetere lo stesso 
passaggio con il mouse.
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Per fare modifiche 
in blocco ai tuoi alloggi, 

clicca e trascina il mouse 
dalla prima all’ultima data 

che vuoi cambiare.

 
 

Aggiornamento degli alloggi in blocco (1)

Clicca e trascina

Nella finestra che 
comparirà, inserisci 

nel campo in bianco 
il numero di unità che vuoi 

mettere in vendita nel 
periodo selezionato.

Clicca su Salva 
per salvare 

la nuova disponibilità. 

 
 

Inserisci il valore

Salva
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Un altro modo di fare 
modifiche in blocco 
è cliccare sulla voce
Modifica in blocco 

nella parte destra 
della pagina.

Nel pop-up che comparirà, 
seleziona le date e i giorni 
della settimana che vuoi 
modificare. 

Puoi modificare 
contemporaneamente 
Camere da vendere, 
Prezzi, Status della 
camera e Restrizioni 
oppure scegliere una 
o due opzioni. Clicca su 
Salva modifiche per ogni 
sezione.

Aggiornamento degli alloggi in blocco (2)

Modifica in blocco

Camere da vendere

Prezzi

Status della camera

Restrizioni
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Capitolo 3: aprire e chiudere 
gli alloggi 
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Puoi aprire o chiudere 
un alloggio cliccando 

sulle celle rosse o verdi. 

La cella diventa rossa 
se chiudi la disponibilità 
di quell’alloggio per quel 
giorno. Il verde indica 
che l’alloggio è aperto 
e prenotabile.

Aprire o chiudere un alloggio per una 
singola data

Red L’alloggio 
non è prenotabile 

L’alloggio 
è prenotabile

L’alloggio 
è prenotabile,
ma ci sono delle 
restrizioni.

Clicca
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Un altro modo di fare 
modifiche in blocco 

è cliccare su
Modifica in blocco 

sotto il nome di un 
alloggio.

Nel pop-up che apparirà, 
seleziona le date e i giorni 
della settimana che vuoi 
modificare. 

Puoi modificare 
contemporaneamente 
Camere da vendere, 
Prezzi, Status della 
camera e Restrizioni 
oppure scegliere una o 
due opzioni. Clicca su 
Salva modifiche per ogni 
sezione.

Aprire o chiudere un alloggio per più giorni

Modifica in blocco

Camere da vendere

Prezzi

Status della camera

Restrizioni
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Chiusa:
L’unità è stata chiusa deliberatamente.

Manca disponibilità:
Non hai caricato la disponibilità o l’hai ridotta a 0

Manca il prezzo
Non hai aggiunto il prezzo al piano tariffario

Tariffa chiusa
Il piano tariffario per quella data è chiuso

Sold out
Gli alloggi che hai messo in vendita 
su Booking.com sono stati prenotati tutti.

Mancano dati
Una combinazione di due o più fattori qui sopra 
ti rende non prenotabile.

Motivi per cui la tua struttura non è prenotabile

A volte uno dei tuoi alloggi non è prenotabile, anche se non è stato chiuso alle vendite. 
Le cause possono essere diverse, e compariranno nell’etichetta rossa  alla voce Status della camera nel calendario.
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Capitolo 4: aprire e chiudere 
i piani tariffari
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Puoi aprire o chiudere 
un piano tariffario 

cliccando sulla parte 
superiore della cella che 

contiene il prezzo. 

Nel box che comparirà, 
puoi selezionare Apri o 

Chiudi.

Clicca su Salva 
per completare la 

modifica.

Aprire o chiudere un piano tariffario

Rosso

Bianco

Il piano tariffario non è 
prenotabile

Il piano tariffario  è 
prenotabile 

Il piano tariffario  è 
prenotabile, 
ma ci sono 
restrizioni.

Apri/chiudi

Clicca

Salva
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Per aprire o chiudere
 in blocco un piano 

tariffario, clicca 
e trascina il mouse 

dalla prima all’ultima 
data che vuoi 

modificare.

Nel box che comparirà, 
puoi selezionare Apri 

o Chiudi.

Clicca su Salva per 
completare la modifica.

 

Aprire o chiudere piani tariffari in blocco

Clicca e trascina

Apri/chiudi
Rosso

Bianco

Il piano tariffario non è 
prenotabile

Il piano tariffario  è 
prenotabile

Il piano tariffario  è 
prenotabile, 
ma ci sono 
restrizioni.

Salva
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Capitolo 5: aggiornare 
le restrizioni 
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Definizioni
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• Soggiorno minimo, massimo o esatto
Puoi impostare la durata di soggiorno specifica che i clienti possono prenotare.

• Durata minima o massima del soggiorno (arrivo incluso)
Puoi impostare il numero minimo o massimo di notti in cui un ospite può soggiornare quando 
prenota l’arrivo in una data specifica.

• Niente arrivi o partenze in date specifiche
Se ci sono giorni specifici in cui non puoi effettuare il check-in o il check-out degli ospiti, puoi 
chiuderle agli arrivi o alle partenze. In questo modo, gli utenti non potranno prenotare un 
soggiorno che inizia o finisce in quei giorni (che saranno comunque prenotabili se rientrano in 
soggiorni che iniziano e/o finiscono in altre date).

• Tempo minimo e massimo di anticipo prenotazioni
L’anticipo minimo o massimo con cui un ospite può prenotare.



Per  vedere le tue 
restrizioni, usa il filtro 

accanto al selettore per 
le date.

Aggiornare le restrizioni singolarmente 

Clicca sulla data 
che vuoi modificare. 

Inserisci il valore che vuoi 
impostare per la specifica 

restrizione.

Premi Invio o clicca 
fuori dalla cella

Opzioni disponibili:
Durata minima del soggiorno 
Durata massima del soggiorno
Durata minima del soggiorno 
(arrivo incluso)
Durata massima del soggiorno 
(arrivo incluso)
Soggiorno con durata esatta 
Blocco partenze
Blocco arrivi
Tempo minimo di anticipo 
prenotazioni
Tempo massimo di anticipo 
prenotazioni

Clicca

Clicca sul filtro

NOTA BENE: Alcune restrizioni potrebbero non essere disponibili per la tua struttura. 
Se vuoi impostarle, contattaci e le attiveremo noi per te.
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Per fare modifiche 
in blocco alle restrizioni, 

clicca e trascina 
il mouse dalla prima 

all’ultima data che vuoi 
modificare. 

 
 

Aggiornare le restrizioni in blocco (1)

Nel pop-up che 
comparirà, nel campo in 
bianco inserisci il valore 

che vuoi impostare per la 
specifica restrizione.

Clicca su Salva per 
salvare la tua nuova 

restrizione. 

Clica e trascina

Clicca sul filtro

Salva
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Inserisci valore



Un altro modo per fare 
modifiche è cliccare sulla 

Modifica in blocco, 
situata nella parte destra 

dello schermo. 

Nel pop-up che comparirà, 
seleziona le date e i giorni 
della settimana che vuoi 
modificare. 

Puoi modificare 
contemporaneamente 
Camere da vendere, 
Prezzi, Status della 
camera e Restrizioni 
oppure scegliere una o due 
opzioni. Clicca su Salva 
modifiche per ogni 
sezione.

Aggiornare le restrizioni in blocco (2)
Modifiche in blocco

Camere da vendere

Prezzi

Status della camera

Restrizioni
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Suggerimenti da Booking.com
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Suggerimenti

• Affinché un alloggio sia prenotabile, 

devono essere caricati sia i prezzi 

che la disponibilità.  

• Ricorda che i  clienti possono prenotare 

con fino a 16 mesi di anticipo: assicurati di 

avere tutte le possibilità che la tua 

struttura sia vista e prenotata. 

• Verifica la tua disponibilità di lungo 

termine passando alla Visualizzazione 

Annuale del calendario.

• Imposta diversi piani tariffari (per 

esempio, non rimborsabili) per attirare 

diverse tipologie di ospiti.

• Scarica l'app Pulse per gestire tariffe e 

disponibilità ovunque e in qualunque 

momento.

• Risparmia tempo e copia le tariffe 

sull’anno prossimo o sulla prossima 

stagione con lo strumento Copia Tariffe 

Annuali

Visualizzazione annuale

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=it
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=it
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?it
https://www.booking.com/propertyapp.it.html
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=en
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=en

