Come confrontare la fattura delle commissioni
con le prenotazioni
Una guida passo per passo

Questa guida spiega come fare controlli incrociati tra le commissioni
pagate e le prenotazioni ricevute.

Qual è il processo?
Nell’extranet trovi il Resoconto Prenotazioni, che ti permette di individuare facilmente
le prenotazioni incluse nella fattura mensile delle commissioni.
La fattura delle commissioni è calcolata in base alla data di check-out degli ospiti. Per
esempio, se un ospite ha effettuato il check-out il 2 febbraio, la sua prenotazione
figurerà nella fattura del mese successivo, ovvero in quella emessa a marzo.
La fattura si basa sulle prenotazioni che hai ricevuto da Booking.com. Assicurati di
applicare eventuali modifiche alle prenotazioni nella sezione Prenotazioni dell’extranet
appena ne vieni a conoscenza, affinché l’importo della fattura sia calcolato in modo
accurato.
La fattura delle commissioni potrà essere visualizzata nella prima settimana di ogni
mese.
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Include una serie di utili informazioni:
▸ Numero di prenotazione
▸ Nome dell’ospite

Cosa include il
Resoconto Prenotazioni?

▸ Date di arrivo/partenza
▸ Notti
▸ Percentuale della commissione e relativo
importo
▸ Tipologia di alloggio
▸ Status (No show, Cancellata, Ok)
▸ Prezzo totale

Come visualizzare il
Resoconto
Prenotazioni?

Contabilità

Primi passi:
Accedi all’extranet.

Vai in “Contabilità”.

Clicca su Resoconto
Prenotazioni.
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Vedi il
resoconto

Il Resoconto Prenotazioni.

Per scaricare il
resoconto
prenotazioni, clicca sul
pulsante blu
corrispondente.

Per vedere una
singola
prenotazione, clicca
sul numero di
prenotazione.
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Scarica o stampa

Numero di
prenotazione

Dove trovare le fatture.

Per vedere le Fatture,
clicca sull’apposita
voce in “Contabilità”

Fatture

Clicca su “Scarica il
PDF” per salvare una
copia della fattura.

Scarica in
PDF
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Come modificare le prenotazioni affinché
le fatture siano accurate.

Segnala le mancate presentazioni entro 48
ore.

Fai eventuali modifiche prima del check-out
dell’ospite.
È facile:

È facile:
1. Nell’extranet, clicca su Prenotazioni e seleziona il numero della
prenotazione interessata.
2. Clicca su “Segnala come mancata presentazione” nella parte
destra dello schermo e la prenotazione verrà cancellata.

1. Nell’extranet, clicca su Prenotazioni per applicare modifiche alle
prenotazioni, inclusi i cambi di date.
2. Clicca sul numero della prenotazione interessata e seleziona un’opzione
dal menù a destra dello schermo, sotto “Modifica date e costo
prenotazione”

3. Verrà inviata una conferma sia a te, sia all’ospite.
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Ricordati di fare eventuali modifiche alle prenotazioni non appena ne vieni a conoscenza. In questo modo
le tue fatture saranno accurate e, alla lunga, risparmierai tempo.

Come contestare la commissione se hai
commesso un errore.

Se hai dimenticato di segnalare una mancata presentazione o una carta di credito non valida nelle 48 ore successive a un
check-out, la prenotazione sarà inclusa nella fattura. Non è garantito, ma prenotazioni di questo tipo potrebbero essere
rimosse dalla fattura seguendo questi passaggi:
1. Accedi alla sezione “Contabilità” dell’extranet e seleziona il Resoconto Prenotazioni.
2. Nella colonna “Contesta”, metti una spunta in corrispondenza della/e prenotazione/i che vuoi contestare e vedrai comparire il
pulsante blu “Contesta”.
3. Clicca su questo pulsante e inserisci l’importo effettivo che hai guadagnato, indica una motivazione per la contestazione e
spiega con un commento cosa è successo.
4. Clicca su “Invia contestazione”. Un addetto del nostro team della contabilità ti contatterà il prima possibile.

Nota: l’utilizzo della funzionalità per la contestazione è inteso esclusivamente per circostanze eccezionali. In generale, la modifica delle prenotazioni deve essere
effettuata nelle 48 ore successive ai check-out. La decisione finale è a discrezione del team addetto alla contabilità e, in caso di rifiuto di una contestazione, non è
possibile inoltrarne un’altra per la medesima prenotazione.

Consigli utili.
•

Paga le fatture in tempo e avrai la certezza che la tua
struttura rimanga aperta e prenotabile su Booking.com.

•

Tieni d’occhio le tue prenotazioni e controlla che tutte le
informazioni siano corrette nella sezione Prenotazioni prima
che la fattura venga emessa.

Pagina 10

È tutto. Ora sai come confrontare le
commissioni con le prenotazioni.

Hai ulteriori domande sull’utilizzo dell’extranet? Clicca sui
link qui sotto per accedere a consigli e guide pratiche del
nostro Partner Help Center.
Come aggiornare la disponibilità (guida in PDF)

Cosa devo fare se un ospite non si presenta?

Come inserire le restrizioni per i tuoi alloggi (guida in PDF)

Come segnalo se una carta di credito non è valida?

Cos’è il programma Genius?

Posso contestare la commissione di una prenotazione?

