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è il modo più conveniente e veloce per attivare una presenza su
Internet. Perché essere presente su Internet? Per comunicare informazioni e ricevere
prenotazioni da tutto il mondo 24 ore su 24 365 giorni all'anno. ticinohotel.ch è stato pensato e
costruito dall'inizio con questo fine.
Con ticinohotel.ch si può avere rapidamente una presenza professionale su Internet
ticinohotel.ch può inoltre aiutarvi ad affrontare con successo la vostra esperienza su Internet, con
potenti e facili da usare strumenti di marketing. ticinohotel.ch è inoltre promosso su centinaia di
pagine e motori di ricerca, portando automaticamente richieste di prenotazioni da tutte le parti del
mondo.
In una descrizione breve ticinohotel.ch vi aiuterà a:
●
●
●
●
●

Avere un sito in 4 lingue senza richiedervi alcuna programmazione.
Un indirizzo Internet personalizzato.
Portare al successo i vostri affari su Internet.
Gestire in maniera intelligente ed efficiente le vostre offerte.
Gestire facilmente la disponibilità delle vostre camere.

Gli hotel che usano ticinohotel.ch possono ulteriormente fare:
●
●
●
●

Gestione automatica di offerte speciali.
Gestione automatica di mailing list.
Verifiche di statistiche delle presenze e delle prenotazioni effettuate sul sito.
Possibilità di accettare pagamenti della caparra on-line con carta di credito (opzionale).

Caratteristiche tecniche pagina:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Anagrafica completa hotel con biglietto da visita elettronico (vcard) e indirizzo di e-mail.
Modulo di richiesta informazioni.
Link ad eventuale sito personalizzato dell'Hotel.
1 o 2 foto a colori con possibilità di zoom.
Servizi hotel divisi in: generali hotel, camera, ristorante e varie (es. piscina, aria cond.,
parcheggio).
Descrizione testuale in 4 lingue dell'hotel (fornite dall'hotel).
Pagina con informazioni geografiche dell'hotel (dove si trova, cosa c'è vicino e come arrivare)
Listino prezzi modificabile online 24 ore su 24, con gestione Euro e con convertitore valute.
Modulo per la richiesta di prenotazione completo di anagrafica del cliente.
Modulo per la verifica disponibilità camere.
Modulo di Commercio Elettronico per il pagamento della caparra on-line (opzionale).
Servizio di avviso prenotazione con Fax, email e messaggio SMS inviato su tel. cellulare
(opzionale).
Modulo per la presentazione delle offerte speciali (modificabili on-line 24 ore su 24).
Mailing list utenti per l'invio automatico delle offerte speciali.

Caratteristiche modulo backoffice:
●
●
●
●

Gestione completa dei listini prezzi con applicazione via web semplice da utilizzare.
Gestione completa delle offerte speciali con gestione automatica scadenze ed invio automatico alla
mailing list.
Statistiche di presenza sul sito con le seguenti informazioni: visite totali, media giornaliera, richieste
di prenotazione.
Gestione disponibilità camere per un anno tramite applicazione web

Potete richiedere ulteriori informazioni su ticinohotel.ch via:
telefono: +41(0)765315572
e-mail: commerciale@ticinohotel.ch
sito: http://www.ticinohotel.ch/

"Vorresti esserci...? Perché no!
Porta il tuo hotel su Internet presentalo al mondo,
offrilo nel modo migliore.

TicinoHotel.ch

Prenota il futuro con Internet!
La rivoluzione è iniziata. Da oggi, promuovere il tuo albergo è più facile ed economico. Ticinohotel.ch è il nuovo
servizio studiato per l'albergatore che guarda al futuro: dopo il telefono e dopo il fax, c'è Internet, il nuovo mezzo
di comunicazione multimediale che ti permette di offrire ai tuoi potenziali clienti un servizio in più.
Chiunque, da ogni parte del mondo, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, potrà ricevere, nelle lingue più diffuse, le
tue informazioni, i tuoi listini, le offerte speciali e le foto a colori del tuo albergo. Il cliente inoltre potrà contattarti
per avere ulteriori informazioni, chiarimenti e addirittura per prenotare direttamente. Tutto questo con la massima
semplicità.

Chi è TicinoHotel.ch
Ticinohotel.ch è uno dei primi portali per la promozione di Hotel su Internet.
Con la collaborazione delle maggiori associazioni di categoria abbiamo creato un sito utile, veloce e semplice da
navigare con una vasta gamma di scelte per l'albergatore e per il turista.
Avvalersi di ticinohotel.ch significa utilizzare l'esperienza da noi maturata in più di 15 anni di attività.

Le nostre soluzioni:
Siamo in grado di rispondere alle esigenze di tutti i tipi di operatori turistici, dalla singola pagina per
il piccolo albergo al portale interattivo con possibilità di e-commerce.
Sei già presente su Internet? ticinohotel.ch ti può affiancare con una serie di strategie innovative
per migliorare la tua presenza in rete.
Contattaci per esporre le tue necessità, saremo lieti di fornirti rapidamente
la miglior soluzione in termini di efficacia ed economia.
• Creazione pagine per Hotel
• Registrazione dominio (es. www.nomehotel.ch)
• Hosting del sito
• Registrazione nei motori di ricerca
• Invio e Ricezione e-mail tramite fax
• Soluzione per pagamento con carta di credito on-line
• Gestione interattiva on-line di listini e offerte speciali
• Gestione interattiva disponibilità camere
• Integrazione diretta con gestionale Hotel
• Consulenza per la creazione di portali turistici

I Prezzi:

Per ogni contatto derivante da www.ticinohotel.ch verso il vostro albergo, TicinoHotel sagl vi fatturerà 2 €.
Le fatture verranno inviate una volta ogni fine anno civile.

Per ulteriori informazioni

TicinoHotel Sagl
C.P. 6564
6900 Lugano
Svizzera

Telefono + 41 765315572
Fax + 41 91 6055470
www.ticinohotel ch
info@ticinohotel.ch

