
Il sistema dei Pagamenti Online ti aiuta a 
ridurre il carico di lavoro speso per gestire 
i pagamenti dei clienti. 

Quando un ospite paga online, Booking.com 
facilita il pagamento per conto tuo e lo carica 
su una carta di credito virtuale.

Un modo più semplice per 
prenotare la tua struttura

1

Controlla che dal tuo POS sia possibile 
eseguire addebiti su carte di credito a distanza.

Verifica di poter effettuare addebiti su 
carte virtuali

2
Assicurati che il tuo POS sia registrato sotto la 
categoria esercente corretta. Puoi chiedere 
questa informazione alla tua banca.

Controlla il tuo codice esercente

3
Puoi indicare la stessa valuta per le tariffe e i 
pagamenti sulla carta virtuale. Per impostare 
la tua preferenza, vai alla pagina 
"Condizioni" dell'extranet.

Scegli la valuta per i pagamenti e le tariffe

Visita il Partner Help Center o dai un'occhiata 
alle Domande Frequenti.

Pagamenti Online: 
gli step da seguire
Per assicurarti che la tua struttura sia pronta a 
ricevere prenotazioni con pagamento online, segui 
questi passaggi:

Gli ospiti pagano quando prenotano, quindi 
non dovrai più perdere tempo dietro a carte di 
credito non valide o richieste di pagamento.

Pagamenti garantiti

Offrendo più flessibilità, apri le porte della 
tua struttura a clienti che non possono 
pagare con carta di credito.

Tanti nuovi potenziali ospiti

Quando i clienti pagano online su Booking.com, 
è meno probabile che cancellino o che non si 
presentino. In alcuni Paesi, i Pagamenti Online 
hanno aiutato a ridurre le cancellazioni e i no 
show di ben 4 volte.

Meno cancellazioni

Booking.com ti assisterà per completare il 
rimborso. Se hai già ricevuto l'importo della 
prenotazione, non devi far altro che restituirlo 
sulla stessa carta di credito che ti abbiamo 
fornito insieme ai dati della prenotazione 
dell'ospite.

Come mi comporto in caso di rimborso?

Quando si prenota tramite Pagamenti Online, le 
tasse e i costi aggiuntivi sono solitamente 
inclusi nell'importo pagato dall'ospite, a meno 
che tali costi non siano a persona e impostati 
come "esclusi" nella tua extranet. In tal caso, 
sarai tu a dover addebitare all'ospite questi 
costi aggiuntivi esclusi.

Chi si occupa di eventuali costi aggiuntivi 
applicabili agli ospiti?

In caso di cancellazioni, modifiche e mancate 
presentazioni, se il cliente deve ancora saldare 
un importo, riceverai il pagamento tramite una 
carta di credito virtuale, in base alle tue 
condizioni. Troverai le informazioni aggiornate 
sul pagamento tra i dettagli dell'ospite.

E per quanto riguarda cancellazioni, modifiche 
e mancate presentazioni?

Domande Frequenti

Guida ai  
Pagamenti Online


