
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

Puoi impostare la durata minima dei soggiorni che i tuoi ospiti possono prenotare

• Tempo minimo di anticipo prenotazioni

Puoi specificare con quanto anticipo gli ospiti possono prenotare

Nota: la durata di soggiorno minimo e il tempo minimo di anticipo prenotazioni sono le uniche restrizioni 

disponibili al momento nella Visualizzazione Mensile del calendario
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Primi passi:

Aggiungi le 

restrizioni ai tuoi 

alloggi.

Accedi alla tua extranet.

Clicca su Calendario e 

prezzi
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Calendario e prezzi

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=calendar_and_pricing_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=rates_and_availability&utm_content=it
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=calendar_and_pricing_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=rates_and_availability&utm_content=it
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Sotto Calendario e 

prezzi, clicca sulla data a 

cui vuoi aggiungere la 

restrizione.

Aggiungi le restrizioni alle date.

Step 1

Per un intervallo date più 

lungo, riempi i campi 

“Dal” e “Fino al”’. 

Oppure semplicemente 

clicca su una data di 

inizio nel calendario, 

tieni premuto il tasto 

SHIFT e clicca su una 

data di fine.

Intervallo date più 

lungo

Data singola
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La procedura per 

modificare le restrizioni è 

la stessa sia per la 

singola data che per 

date multiple. 

Aggiungi le restrizioni alle date.

Step 2

Scegli la restrizione 

desiderata. 

Clicca su “Salva”

Opzioni di 

restrizione 



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 aggiornare la disponibilità (guida in formato PDF)

Come faccio ad aggiungere le foto di camere o unità 

specifiche?

Tutto quello che devi sapere sul Programma Genius

Che cos'è un Super Affare?

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/212717389?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_room_photos&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/213301625?utm_source=phc_pdf&utm_medium=value_deal&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=it

