
Come inserire le restrizioni
Una guida passo per passo



Perché usare le restrizioni?

Le restrizioni ti permettono di applicare condizioni speciali alle 
prenotazioni dei tuoi ospiti.  

Queste condizioni saranno applicate alla pagina della tua 
struttura, così che gli utenti potranno prenotare solo in base 
alle tue restrizioni. In questo modo, potrai gestire più 
facilmente le prenotazioni.
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Definizioni

• Soggiorno minimo, massimo o esatto
Puoi impostare la durata specifica dei soggiorni che i tuoi ospiti possono prenotare.

• Durata minima e massima del soggiorno (arrivo incluso)
Puoi impostare il numero minimo o massimo di notti prenotabili dagli ospiti a partire da date di 
check-in specifiche.

• Blocco arrivi o partenze per alcune date
Se ci sono delle date in cui non vuoi che i clienti facciano il check-in o il check-out, puoi chiudere 
le partenze e gli arrivi. In questo modo non sarà possibile prenotare un soggiorno che inizia o 
finisce in queste date (che potranno essere comunque incluse in un periodo più esteso).

• Tempo minimo e massimo di anticipo prenotazioni
Puoi anche specificare con quanto anticipo minimo e massimo gli ospiti possono prenotare. 
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Primi passi

Accedi all’extranet.

Clicca su Tariffe & 
Disponibilità in alto 
nella pagina, e poi su 
Calendario.

Pagina 4

Aggiungi le restrizioni 
ai tuoi alloggi

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=115000826045&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=115000826045&utm_term=phc&utm_content=it
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Clicca sulla freccia 
accanto alla tariffa su 
cui vorresti applicare 
una restrizione.

Aggiungi le restrizioni alle date
Modifiche singole: step 1

Tariffa
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Scegli la restrizione che vuoi 
modificare.

Opzioni disponibili:
Durata min. del soggiorno 
Durata max del soggiorno

Durata min. del soggiorno (arrivo 
incluso)

 Durata max del soggiorno (arrivo 
incluso) 

Durata esatta del soggiorno 
Nessuna partenza 

Nessun arrivo 
Tempo min. di anticipo prenotazioni 
Tempo max di anticipo prenotazioni

Puoi effettuare 
singole modifiche 
nei riquadri bianchi 
sotto a ciascuna 
data. 

Ti basta aggiungere 
il numero dei giorni 
che si applicano per 
ogni restrizione e 
premere “Invio” per 
salvare. 

Aggiungi le restrizioni alle date
Modifiche singole: step 2

Restrizione

Inserisci numero

Nota: le restrizioni disponibili possono cambiare in base all’account
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Clicca su Modifica 
accanto alla 

restrizione per cui 
vuoi effettuare 

modifiche in 
blocco

Si aprirà una 
finestra in cui potrai 
scegliere le date e a 
quanti e quali giorni 
della settimana 
applicare le 
restrizioni. 
Clicca su Salva 
modifiche quando 
hai finito.

Aggiungi le restrizioni alle date
Modifiche in blocco

Modifica



È tutto. Hai aggiunto le restrizioni per la tua 
struttura.

Hai ulteriori domande sull’utilizzo dell’extranet? Clicca sui 
link qui sotto per ricevere consigli e accedere a una pratica 
guida del nostro Partner Help Center.

Come faccio a impostare un’offerta o una promozione?

Che cos’è il programma Genius?Come aggiornare la disponibilità (guida in formato PDF) 

Come posso aggiungere una nuova tariffa?

https://partnerhelp.booking.com/hc/it/articles/213312325?utm_source=phc_pdf&utm_medium=set_up_a_deal_or_promotion&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=it
https://partnerhelp.booking.com/hc/it/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=genius_programme&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=it
https://partnerhelp.booking.com/hc/it/articles/213577765-Una-guida-passo-per-passo-su-come-aggiornare-la-disponibilit%C3%A0?utm_campaign=restrictions30day&utm_medium=pdf&utm_source=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/it/articles/212714589-Come-faccio-ad-aggiungere-un-nuovo-piano-tariffario-?utm_campaign=rpdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter

