I vant aggi de l
ges ti on ale
Ma ppa perso nalizzat a
An a grafica d ei cl ienti
G esti one list ino
St a tistiche av anzat e:

Riepilogo, ricavi, presenze e
molto altro con i relativi grafici
P l an ner avanzat o:
Avrai una visione globale, potrai
creare prenotazioni discontinue
o/e su più ombrelloni
Ri c erca intel ligent e:
Potrai cercare una prenotazione
direttamente per nome
Ma gazzino:
Potrai visualizzare il numero di
sdraio e lettini disponibili
News letter:
Potrai inviare con un click
messaggi di auguri, news, eventi
a tutti i tuoi clienti
P ros petto gior nali ero:
I bagnini ogni giorno riceveranno
in maniera automatica il
prospetto giornaliero
Av visi:
Avvisi per le prenotazioni in
scadenza e non saldate
P re
H ER
Ev entivi

com

om

+39 3207069678

Via B. Lanza snc
87011 Cassano All’Ionio CS

info@digitalcommunicationagency.it

St o rico
Ri c erca guid at a:

Ti permetterà di ricercare gli
ombrelloni liberi in un periodo
apparentemente pieno dividendo
la prenotazione su più ombrelloni

www.digitalcommunicationagency.it
www.summerbooking.it
www.qbitsoft.it

Enjoy your summer

IL GESTIONALE
INNOVATIVO
PER IL TUO
STABILIMENTO
BALNEARE

Una piattaforma
completa ed innovativa
per gestire il tuo
stabilimento balneare

3 moduli:
Sito & app per le
prenotazioni:

Per permettere ai
clienti di prenotare
online
Il gestionale:
Per il gestore che avrà
così decine di
funzionalità avanzate
per gestire ed
amministrare il proprio
stabilimento balneare
Il totem:
Per permettere le
prenotazioni e i
pagamenti direttamente
presso la struttura
(Su richiesta)

I tre moduli
interagiscono tra
loro in tempo reale

I vantaggi
Mi nor i mpegno di ri sorse
umane:

Con conseguente risparmio
sul costo del personale
Sol uzi one gl obal e di
gesti one:

La nostra piattaforma ti
consentirà di gestire i servizi
relativi al tuo stabilimento
balneare

I l cl i ente potrà prenotare
ovunque si trovi:

Sistema sempre aggiornato
per evitare così spiacevoli
disguidi

Pubbl i ci tà conti nua e
maggi ore vi si bi l i tà sul
web i n I tal i a e al l ' estero
Gesti one automati zzata
del l e prenotazi oni
Booki ng i ntegrato:

Pagine web, app dedicate, link
ai social e molto altro
Prenotazi oni anche sul
propri o si to
Pagamenti anti ci pati :

Eviterai il rischio forfait ma
potrai dare ugualmente al
cliente la possibilità di pagare
in contanti
Emi ssi one di documenti
f i scal i e non

Servi zi :

I tuoi clienti potranno
prenotare e pagare in pochi
click i servizi aggiuntivi
offerti dallo stabilimento
come il noleggio di canoe,
pedalò, campi da gioco,
cassette di sicurezza ecc.
Potranno inoltre accedere al
menu ed effettuare un ordine
online al bar
Di stanzi amento soci al e:
Il sistema ti aiuterà a ridurre
le file presso la struttura;
inoltre avrai a disposizione la
lista degli accessi
Noti f i che push:
Il gestore riceverà una
notifica in caso di nuova
prenotazione o quando verrà
prenotato un servizio. Il
bagnino riceverà una notifica
di una nuova prenotazione
solo se riferita al giorno
corrente
Sconti , voucher &
convenzi oni :

Avrai la possibilità di creare
sconti e voucher per i tuoi
clienti, potrai inoltre gestire
convenzioni

Mul ti l i ngua
Personal i zzazi one i n base
al l e esi genze del gestore
Assi stenza dedi cata

