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Una guida passo per passo
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I vantaggi di gestire tariffe e disponibilità in maniera efficiente

Carica tariffe e disponibilità
per i prossimi 16 mesi per
aumentare la visibilità nei
risultati di ricerca e attirare chi
prenota con molto anticipo.
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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.

Calendario e prezzi

Primi step:
Accedi all’extranet.
Vai alla sezione
Calendario e prezzi in
cima alla pagina e clicca
su Calendario.
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Capitolo 1:
aggiornare i prezzi
Pagina 5

Aggiornare i prezzi
singolarmente

Clicca

Per cambiare un prezzo
specifico, clicca sul
calendario per
selezionare una data.
Per fare modifiche a più
date
contemporaneamente,
inserisci le date nei
campi in alto a destra.

Prima di impostare i
prezzi, ricorda di
selezionare Aperta (alle
prenotazioni) a destra
del calendario.
Poi inserisci il nuovo
prezzo.
Clicca su Salva per
confermare le modifiche.
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Aggiornamento dei prezzi
in blocco

Clicca e trascina

Per fare modifiche in
blocco ai prezzi, clicca e
trascina il mouse dalla
prima all’ultima data che
vuoi cambiare.

Puoi anche inserire le
date che ti interessano
nell’angolo in alto a
destra.
Prima di impostare i
prezzi, ricorda di
selezionare Aperta (alle
prenotazioni) a destra del
calendario.
Clicca su Salva per
salvare il nuovo prezzo.
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Capitolo 2:
aggiornare il calendario
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Aggiornare il calendario

Clicca e trascina

Per aggiornare la
disponibilità nel
calendario, clicca e
trascina il mouse sulle
date che vuoi
modificare.
Puoi anche selezionare
le date dall’angolo in
alto a destra nella
pagina.
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Per aprire o chiudere
alcune date nella
visualizzazione mensile
del calendario, clicca
su Aperta o Chiusa a
destra del calendario.

Capitolo 3:
aggiornare le restrizioni
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Definizioni

•
•

•

Restrizione durata minima del soggiorno
Per impedire le prenotazioni per un numero di notti inferiore a quello da te stabilito.

Blocco 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
chiuderli 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).

Anticipo minimo delle prenotazioni
L’ultimo momento in cui un ospite può effettuare una prenotazione.
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Nota: se applichi le restrizioni per date, alloggi e/o piani tariffari specifici, gli ospiti potranno prenotare solo quando la
loro ricerca corrisponde alle condizioni che hai impostato. Per esempio, se applichi un soggiorno minimo di tre notti, la
tua struttura non comparirà tra i risultati di ricerca degli utenti che vogliono soggiornare per un periodo più breve. Puoi
modificare le restrizioni in qualsiasi momento.

Aggiornare le restrizioni

Clicca e trascina

Clicca e trascina per
selezionare le date oppure
inseriscile nell’angolo in alto
a destra.

Opzioni disponibili:
Durata minima del soggiorno
Blocco partenze
Blocco arrivi
Tempo minimo di anticipo
prenotazioni

Assicurati che le date siano
Aperte alle prenotazioni.
Poi, seleziona una delle
restrizioni disponibili sotto il
prezzo e fai le modifiche.

Per rimuovere la durata minima
del soggiorno, impostala a “1
notte”. Per rimuovere il tempo
minimo di anticipo prenotazioni,
seleziona “No”.

Pagina 12

Clicca su Salva per salvare
la tua nuova restrizione.

Nota: alcune restrizioni potrebbero non essere disponibili per la tua struttura.
Se vuoi impostarle, contattaci e le attiveremo noi per te.

Suggerimenti da Booking.com
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Consigli:
•

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
sfruttare tutte le occasioni per far vedere
e far prenotare la tua struttura.

•

Verifica la tua disponibilità a lungo
termine passando alla visualizzazione
annuale del calendario.

•

Scarica l'app Pulse per gestire tariffe e
disponibilità ovunque e in qualunque
momento.

