
Come aggiornare tariffe e disponibilità
Una guida passo per passo
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Primi step

Aggiungere 
tariffe e 
disponibilità

Accedi all’extranet.

Vai alla sezione in alto 
Tariffe & Disponibilità 
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
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Aggiornare tariffe e disponibilità: modifiche singole
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Per aggiornare la 
disponibilità delle tue 
camere per una data 
specifica inserisci un 

valore nella casella 
bianca vicino a Unità in 

vendita.

Clicca su Inserisci per 
salvare il nuovo valore.  

Aggiornare la disponibilità
Modifiche singole

Modifica



Sotto al nome della 
camera, clicca sulla 

tariffa che vuoi 
applicare.

Poi apporta modifiche 
singole inserendo un 

prezzo nella casella 
bianca in 

corrispondenza con 
Modifica il prezzo 

base.

Clicca su Modifica 
per salvare il nuovo 

valore.
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Aggiornare le tariffe
Modifiche singole

Tariffa

Modifica

Come gestisco le restrizioni?

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=managing_restrictions&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=it


Per aprire o chiudere alle 
vendite una camera, 

clicca in corrispondenza 
di Status della camera. 

Cliccando su una data 
specifica, le camere 

chiuse si aprono 
automaticamente, 

mentre quelle aperte si 
chiudono.
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Aprire e chiudere una camera
Modifiche singole

Rosso

Verde

Giallo

Camera chiusa

Camera aperta

Prezzo 
mancante e/o 
camera in 
vendite

Clicca
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Aggiornare tariffe e disponibilità: modifiche in blocco
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Per apportare modifiche 
a più strutture, clicca su 

Modifica in blocco sotto 
al nome della camera.

Nella finestra che si apre 
seleziona le date e i giorni 
della settimana per cui 
vuoi apportare la 
modifica.

Puoi modificare Unità in 
vendita, Prezzi e Status 
della camera in un colpo 
solo. Poi clicca su Salva 
modifiche.

Aggiornare tariffe e disponibilità
Modifiche in blocco

Modifica in blocco

Unità in vendita

Prezzi

Status della camera



Qualche consiglio

Ricorda di caricare i prezzi per 
tutte le date che hai aperto.

Una camera può essere prenotata 
solo se è disponibile/aperta e ha 
una tariffa impostata (in verde 
nel calendario).

Gli utenti possono prenotare al 
massimo 16 mesi prima della data 
di check-in, quindi fai del tuo 
meglio affinché la tua struttura sia 
visibile e prenotabile.

Controlla la tua disponibilità a 
lungo termine passando alla 
Visualizzazione annuale nel 
calendario.
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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


Ecco fatto! Adesso la tua struttura sarà vista 
da tutti i clienti che cercano per le date rese 
disponibili.

Hai ancora qualche domanda su tariffe e 
disponibilità? Dai un’occhiata a questi articoli:

Come faccio a impostare un’offerta o una promozione? Tutto quello che devi sapere sul programma Genius

Che tipo di restrizioni possono impostare? Come faccio ad aggiungere un nuovo piano tariffario?

https://partnerhelp.booking.com/hc/it/articles/213312325?utm_source=phc_pdf&utm_medium=setup_a_deal_or_promotion&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=it
https://partnerhelp.booking.com/hc/it/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=genius_programme&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=it
https://partnerhelp.booking.com/hc/it/articles/212714629?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_my_restrictions&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=it
https://partnerhelp.booking.com/hc/it/articles/212714589?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_a_new_rate_category&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=it

