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Guida pratica ai servizi eCommerce dedicati
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CONFIGURAZIONE STRUTTURA

1

1
Vai alla tab «Prenotazioni»
Seleziona Configura prenotazione

4

CONFIGURAZIONE STRUTTURA

1

2
Seleziona il simbolo della matita
per configurare la tua struttura
Oppure clicca su «Aggiungi
struttura» per inserire ulteriori
strutture

5

CONFIGURAZIONE STRUTTURA

3
4
5

1

Inserisci il nome della struttura
Inserisci la mail e il numero di telefono di riferimento
Seleziona se impostare il termine ultimo per la prenotazione garantita in
formato “Ore” dall’orario di check in oppure se impostare una data specifica
NB: Le regole dei circuiti richiedono che la data impostata sia a massimo 72 ore
dall’orario di check in.

6

Seleziona se impostare l’eventuale rimborso di una prenotazione rimborsabile in
formato “Ore” dall’ora di check in oppure se impostare una data specifica. Se
desideri anche mostrare anche l’orario di check out, flagga la casella “Orario
uscita”.

7

Decidi come gestire I Metodi di pagamento alternativi (APM): questi non
garantiscono la protezione dalle dispute, nè la possibilità di applicare il No Show.
Scegli se disattivarli tra le opzioni di pagamento o tenerli comunque attivi, ma
rinunciando alle garanzie di cui sopra in caso in cui il cliente li utilizzi.

8

Selezione se abilitare la struttura a Delay Charge e Incremental.
6

CONFIGURAZIONE STRUTTURA: T&C

1

Nella sezione Termini e Condizioni puoi visualizzare in anteprima i
testi delle condizioni relative a ciascuna tipologia di prenotazione
nelle lingue impostate (di default Italiano e Inglese).
Puoi inoltre impostare delle T&C personalizzate, ma così facendo
le tue prenotazioni non saranno coperte da Incasso senza
Pensieri.
Per impostare delle T&C personalizzate:
• clicca sul bottone “Aggiungi termini e condizioni”
• Seleziona la tipologia di prenotazione per cui personalizzare
le T&C
• Inserisci il codice identificativo e descrizione delle tue T&C
personalizzate
• Inserisci il testo delle T&C personalizzate in italiano e in tutte
le lingue in cui desideri mostrarlo
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CONFIGURAZIONE STRUTTURA: LOGO

1

Puoi scegliere di mostrare il tuo logo nella pagina di pagamento.
Per farlo vai nella tab «Configurazione» e individua la sezione «Logo Merchant»
Clicca su «Scegli file» nella parte destra dello schermo
Seleziona il file contenente il tuo logo
Clicca su «Upload» per effettuare il caricamento 2

1

Il tuo logo ora comparirà nelle pagine di pagamento
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CONFIGURAZIONE PRENOTAZIONI

2

Inserire la descrizione della
prenotazione che verrà mostrta al
cliente al momento del pagamento
•

Garantita: la carta viene verificata
ma non addebitata, si può applicare
una penale in caso di non arrivo in
struttura dell’importo No Show

•

Prepagata non rimborsabile: la
carta viene addebitata del valore
dell’importo anticipato richiesto

•

Prepagata rimborsabile: la carta
viene addebitata del valore
dell’importo acconto richiesto si
può rimborsare secondo i termini
definiti successivi
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TIPOLOGIE DI PRENOTAZIONE

1
2
3

La soluzione potrà essere configurata
sia sul tuo sito, sia nel tuo gestionale
PMS*

2

PRENOTAZIONE GARANTITA CON NO SHOW
Usa la funzionalità di verifica della carta per decidere se accettarla o meno per la prenotazione e se usarla per un
eventuale addebito No Show.
NB: Un rischio imprenditoriale ci sarà sempre e con qualsiasi soluzione deciderai di adottare! La carta del cliente potrebbe essere bloccata, rubata, persa
pochi giorni dopo la prenotazione o prima della data di addebito. O potrebbe essere una prepagata senza disponibilità.

PRENOTAZIONE PREPAGATA RIMBORSABILE
Questa modalità ti permette di identificare il cliente e rispettare così le regole dei circuiti.
In questo caso la tipologia di tariffa permetterà il rimborso al cliente secondo i termini e condizioni accettate in fase di
prenotazione.

PRENOTAZIONE PREPAGATA NON RIMBORSABILE
Questa modalità ti permette di addebitare il cliente dopo averlo identificato, rispettando così le regole dei circuiti.
Questa tipologia di tariffa non permetterà il rimborso al cliente, che avendo accettato i Termini e condizioni della
prenotazione non potrà vincere un’eventuale disputa.
NB: Avrai in ogni caso la possibilità di decidere di rimborsare comunque la prenotazione, se lo vorrai.

COME IMPOSTARE DA BACK OFFICE LE SINGOLE PRENOTAZIONI?
* PMS = Sistema di Property Management
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TIPOLOGIE DI INCASSO

A
B

INCASSO IMMEDIATO

C

INCASSO DILAZIONATO

Incasso automatico alle ore 24 del giorno di autorizzazione. L’importo incassato è reso
disponibile all’esercente il giorno successivo alla data di autorizzazione.
Con questa modalità si possono successivamente addebitare eventuali delay charge*.

ESEMPIO DI USE CASE

2

Incasso immediato di una prenotazione con
possibilità di effettuare ulteriori addebiti ad
esempio per un cliente che ha usufruito del frigo
bar o ha arrecato danni alla proprietà

PREAUTORIZZAZIONE
L’importo viene pre-autorizzato e potrà essere incassato entro 28 giorni dalla data di
preautorizzazione.
Con questa modalità si possono successivamente richiedere «incremental charge**» ovvero
preautorizzazioni ulteriori che vanno a sommarsi alla prima, senza coinvolgimento del cliente. La
somma totale delle preautorizzazioni viene incassata in un’unica soluzione finale, comunque
entro i 28 giorni dalla data della prima preautorizzazione.

Possibilità di richiedere fino a 12 incassi dilazionati nel tempo con scadenze definite,
configurabili tramite tabella.
Il primo incasso può essere impostato a 0€ per verificare che la carta sia attiva ed autenticarne il
titolare. La carta non viene addebitata al momento della prenotazione, ma allo scadere del
periodo di cancellazione gratuita.

Cliente che decide di estendere il soggiorno o ha
usufruito del servizio ristorazione con «addebito
sulla camera» e incasso finale in un’unica soluzione

1.

Pagamento dilazionato nel tempo per
prenotazioni di alti importi effettuate con
largo anticipo

2.

Garantire un periodo di cancellazione gratuita
al cliente, facendogli accettare termini e
condizioni al momento della prenotazione, ed
incassare allo scadere di esso.

*Delayed charge non è considerato un «Incasso Senza Pensieri» in quanto non garantito secondo le regole dei circuiti
**Incremental Charge richiede l’autorizzazione da parte del cliente per essere considerato garantito
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COMBINAZIONI PRENOTAZIONE - TIPOLOGIA DI INCASSO

Incasso immediato

Preautorizzazione

Incasso dilazionato

Garantita

Sì (NO SHOW)

-

-

Prepagata
rimborsabile

Sì (+DELAYED
CHARGE)

Sì (+ INCREMENTAL)

Sì

Prepagata non
rimborsabile

Sì (+DELAYED
CHARGE)

Sì (+ INCREMENTAL)

Sì
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COMBINAZIONI PRENOTAZIONE - TIPOLOGIA DI INCASSO

1a PRENOTAZIONE GARANTITA CON NO-SHOW

Tipologia di prenotazione che consente al Cliente di prenotare soggiorni anche di una
sola notte, comunicando il numero della propria Carta a garanzia della prenotazione.
Se il Cliente non si presenta e la prenotazione non è stata cancellata nei termini e alle
condizioni definite dall'Hotel, potrai addebitare sulla Carta l’importo corrispondente a un
pernottamento.

1
2
3
4
5

Inserisci la descrizione e seleziona il tipo di prenotazione
«Prenotazione Garantita».
1

Seleziona la struttura per cui stai creando la prenotazione. Per questo
tipo di prenotazione le T&C disponibili solo unicamente le Default
Nexi.
Seleziona il «Formato Data»:
• Data singola per creare una prenotazione per un giorno specifico
• Periodo per creare una prenotazione di più giorni
Imposta data ed orario di check in e check out, verrà
automaticamente calcolato il numero di notti del pernottamento.
Si consiglia di inserire nome e cognome dell’intestatario della
prenotazione in modo da avere una protezione ancora maggiore nel
caso in cui il pagamento venga effettuato da qualcun altro.

2
3

4

5
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COMBINAZIONI PRENOTAZIONE - TIPOLOGIA DI INCASSO

1b PRENOTAZIONE GARANTITA CON NO-SHOW

1
2

Inserisci l’importo complessivo della prenotazione. L’importo NON
verrà incassato, è unicamente informativo per il cliente al momento
della prenotazione.

3
4
5

Inserire l’importo No-Show che potrà essere incassato nel caso in cui il
cliente non si presenti.
Per regola l’importo No-Show deve corrispondere al costo della prima
notte.

Tipologia di prenotazione che consente al Cliente di prenotare soggiorni anche di una
sola notte, comunicando il numero della propria Carta a garanzia della prenotazione.
Se il Cliente non si presenta e la prenotazione non è stata cancellata nei termini e alle
condizioni definite dall'Hotel, potrai addebitare sulla Carta l’importo corrispondente a un
pernottamento.

1

È possibile selezionare se si vuole dare una data specifica come
termine del periodo di cancellazione oppure le ore dall’orario di check
in. Le regole di circuito permettono massimo 72 ore*.

2
3
4
5

Spuntando la casella «Salvare la carta per usi successivi» si potranno
offrire ai clienti esperienze di «invisible payment» per gli acquisti futuri.
Selezionare la durata del link entro cui bisogna effettuare il
pagamento (es. per offerte speciali a tempo). Per impostare una
durata molto lunga inserire «9999».

6

*Il sistema permette di superare le 72 ore dall’orario di check in, a rischio di perdita della tutela di incasso senza pensieri
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COMBINAZIONI PRENOTAZIONE - TIPOLOGIA DI INCASSO

2a PREPAGATO NON RIMBORSABILE

1
2
3
4
5

Dati prenotazione

Tipologia di tariffa che prevede il pagamento anticipato dell’intero importo del
soggiorno senza possibilità di rimborso in caso di cancellazione.

Inserisci la descrizione e seleziona il tipo di prenotazione
«Prepagata non rimborsabile».
Seleziona la struttura per cui stai creando la prenotazione. Si consiglia
di utilizzare le T&C Default Nexi. In alternativa si possono configurare
delle T&C personalizzate nella tab «Prenotazioni».

1

Seleziona il «Formato Data»:
• Data singola per creare una prenotazione per un giorno specifico
• Periodo per creare una prenotazione di più giorni

2

Imposta data ed orario di check in e check out, verrà
automaticamente calcolato il numero di notti del pernottamento.

4

Si consiglia di inserire nome e cognome dell’intestatario della
prenotazione in modo da avere una protezione ancora maggiore nel
caso in cui il pagamento venga effettuato da qualcun altro.

3

5
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COMBINAZIONI PRENOTAZIONE - TIPOLOGIA DI INCASSO

2b PREPAGATO NON RIMBORSABILE

Seleziona la tipologia di incasso desiderata:
Immediato – per incassare subito l’importo richiesto, con disponibilità il giorno successivo
Preautorizzazione – per riservare una somma sulla carta del pagatore con incasso entro 28 giorni
Dilazionato – per permettere al cliente di pagare a tranche

INCASSO IMMEDIATO

1
2
3
4

Inserisci l’importo complessivo della prenotazione. L’Importo Totale
Prenotazione NON verrà incassato, è unicamente informativo per il
cliente al momento della prenotazione.

1
2

Inserire la parte di Importo anticipato che si desidera incassare
immediatamente per la prenotazione. Può essere uguale al Totale
della Prenotazione.

3
4

Spuntando la casella «Salvare la carta per usi successivi» si potranno
offrire ai clienti esperienze di «invisible payment» per gli acquisti futuri.
Selezionare la durata del link entro cui bisogna effettuare il pagamento
(es. per offerte speciali a tempo). Per impostare una durata molto
lunga inserire «9999».

5
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COMBINAZIONI PRENOTAZIONE - TIPOLOGIA DI INCASSO

2c

PREPAGATO NON RIMBORSABILE

Seleziona la tipologia di incasso desiderata:
Immediato – per incassare subito l’importo richiesto, con disponibilità il giorno successivo
Preautorizzazione – per riservare una somma sulla carta del pagatore con incasso entro 28 giorni
Dilazionato – per permettere al cliente di pagare a tranche

PREAUTORIZZAZIONE

1
2
3
4

Inserisci l’importo complessivo della prenotazione. L’Importo Totale
Prenotazione NON verrà incassato, è unicamente informativo per il
cliente al momento della prenotazione.

1
2
3

Inserire l’importo che si desidera preautorizzare.
Può essere uguale al Totale della Prenotazione. L’importo deve essere
incassato entro 28 giorni dalla data di preautorizzazione.

4

Spuntando la casella «Salvare la carta per usi successivi» si potranno
offrire ai clienti esperienze di «invisible payment» per gli acquisti futuri.
Selezionare la durata del link entro cui bisogna effettuare il pagamento
(es. per offerte speciali a tempo). Per impostare una durata molto
lunga inserire «9999».

5
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COMBINAZIONI PRENOTAZIONE - TIPOLOGIA DI INCASSO

2d PREPAGATO NON RIMBORSABILE

1
2
3
4
5

Inserisci l’importo complessivo della prenotazione. L’importo
NON verrà incassato, è unicamente informativo per il cliente
al momento della prenotazione.

Seleziona la tipologia di incasso desiderata:
Immediato – per incassare subito l’importo richiesto, con disponibilità il giorno successivo
Preautorizzazione – per riservare una somma sulla carta del pagatore con incasso entro 28 giorni
Dilazionato – per permettere al cliente di pagare a tranche

DILAZIONATO

Inserire l'importo della prima tranche di pagamento nella casella
«Importo prima dilazione».

1
2
3

Definire il numero di rate (massimo 12) e la tempistica di quando
queste rate dovranno essere automaticamente addebitate da Nexi sul
metodo di pagamento che verrà utilizzato.

4

Si può permettere al cliente di pagare l’ultima rata in struttura
(eventualmente con un'altra carta) spuntando la casella «saldo in
struttura».
Selezionare le date in cui si desidera incassare le successive dilazioni.
Il restante importo verrà automaticamente suddiviso per il numero di
rate rimanenti. Se necessario è possibile modificarlo.

5

6

*Il sistema permette di superare le 72 ore dall’orario di check in, a rischio di perdita della tutela di incasso senza pensieri
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COMBINAZIONI PRENOTAZIONE - TIPOLOGIA DI INCASSO

3a PREPAGATO RIMBORSABILE

1
2
3
4
5

Dati prenotazione

Tipologia di tariffa che prevede il pagamento anticipato dell’intero importo del
soggiorno con possibilità di rimborso in caso di cancellazione.

Inserisci la descrizione e seleziona il tipo di prenotazione
«Prepagata rimborsabile».
Seleziona la struttura per cui stai creando la prenotazione. Si consiglia
di utilizzare le T&C Default Nexi. In alternativa si possono configurare
delle T&C personalizzate nella tab «Prenotazioni».

1

Seleziona il «Formato Data»:
• Data singola per creare una prenotazione per un giorno specifico
• Periodo per creare una prenotazione di più giorni

2

Imposta data ed orario di check in e check out, verrà
automaticamente calcolato il numero di notti del pernottamento.

4

Si consiglia di inserire nome e cognome dell’intestatario della
prenotazione in modo da avere una protezione ancora maggiore nel
caso in cui il pagamento venga effettuato da qualcun altro.

3

5
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COMBINAZIONI PRENOTAZIONE - TIPOLOGIA DI INCASSO

3b PREPAGATO RIMBORSABILE
Tipologia di tariffa che prevede il pagamento anticipato dell’intero importo del
soggiorno con possibilità di rimborso in caso di cancellazione.

1
2
3
4

Dati per cancellazione
È possibile selezionare se si vuole dare una data specifica
come termine del periodo di cancellazione oppure il numero
di ore dall’orario di check in.

1

32

Selezione i giorni dall’inizio del soggiorno o la data entro la quale si ha
diritto a rimborso totale.
Opzionale: Selezionare i giorni o la data entro la quale si ha diritto ad
un rimborso parziale e la percentuale su quello pagato che verrà
rimborsata.
Selezionare la tipologia di incasso desiderato. Per I dettagli sulle varie
tipologie di incasso vedi pagine precedent ai punti 2b, 2c, 2d.

3

1

5

2
3
4

21

COMBINAZIONI PRENOTAZIONE - TIPOLOGIA DI INCASSO

4 PRO TIP

2

USE CASE:
Garantire un periodo di cancellazione gratuita al cliente, facendogli accettare termini e
condizioni al momento della prenotazione, ed incassare allo scadere di esso.

Come fare una PRE-AUTH EVOLUTA?
Prepagata rimborsabile da utilizzare invece delle preauth, con
2 rate:
• 1^ rata a 0€ la carta viene verificata e memorizzata
• 2^ rata il giorno dopo la scadenza dei termini di
cancellazione (nell’ esempio 24 dicembre), con importo
della prenotazione
NB:
In questo modo se la seconda rata di pagamento va a buon
fine il soggiorno è pagato.
Se la carta non ha disponibilità o è stata bloccata, l’Hotel può
applicare ESATTAMENTE le stesse politiche di approccio
quando si faceva una preauth su POSfisico con digitazione
manuale (ricontattare il cliente e/o rivendere la camera).
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COMBINAZIONI PRENOTAZIONE - TIPOLOGIA DI INCASSO

2

5 RICERCA E GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI

1
2

Nella tab «Prenotazioni», alla sezione gestione prenotazioni, è
possibile:
• ricercare prenotazioni per effettuare operazioni di storno
o annullo
• addebitare no show per prenotazioni garantite
• addebitare delayed charge per prepagate rimborsabili
• Addebitare incremental per preautorizzazioni
• contabilizzare le preautorizzazioni
Per visualizzare tutte le prenotazioni effettuate, effettuare una ricerca
inserendo i parametri desiderati
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COMBINAZIONI PRENOTAZIONE - TIPOLOGIA DI INCASSO

6a

2

ADDEBITO NO-SHOW PER PRENOTAZIONE GARANTITA
Se il Cliente non si presenta e la prenotazione non è stata cancellata nei termini e alle
condizioni definite dall'Hotel, potrai addebitare sulla Carta l’importo corrispondente a un
pernottamento, detto «No Show».

Le operazioni su cui è possibile
applicare il No show sono
contrassegnate dal simbolo €

1
2

Individua la prenotazione sulla quale vuoi applicare il No Show
e clicca sul simbolo «€».
Inserisci l’importo che vuoi addebitare per il No Show, tenendo conto
del massimale indicato in basso.
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COMBINAZIONI PRENOTAZIONE - TIPOLOGIA DI INCASSO

2

6b

ADDEBITO DELAYED CHARGE PER PREPAGATA
PER PREPAGATA

Se il Cliente ha effettuato una prenotazione prepagata ed usufruisce di servizi
aggiuntivi al pernottamento o ha arrecato danni alla struttura, potrai addebitare sulla
Carta l’importo corrispondente ai servizi erogati o al danno subito*.

Le operazioni su cui è possibile
applicare il delayed charge
sono contrassegnate dal
simbolo «…»

1
2

Individua la prenotazione sulla quale vuoi applicare il delayed
charge e clicca sul simbolo «…».
Seleziona il delayed charge dal menu a tendina e inserisci l’importo
che vuoi addebitare.

*Il delayed charge non è garantito secondo le regole dei circuiti
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COMBINAZIONI PRENOTAZIONE - TIPOLOGIA DI INCASSO

6c

2

ADDEBITO INCREMENTAL PER PREAUTORIZZAZIONE
Se il Cliente ha effettuato una preautorizzazione ed usufruisce di servizi aggiuntivi al
pernottamento o incrementa il numero di pernottamenti, potrai incrementare l’importo
preautorizzato prima di incassare.

Le operazioni su cui è possibile
applicare l’incremental sono
contrassegnate dal simbolo
«…»

1
2

Individua la prenotazione sulla quale vuoi applicare
l’incremental e clicca sul simbolo «…».
Seleziona incremental dal menu a tendina e inserisci l’importo
aggiuntivo.
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COMBINAZIONI PRENOTAZIONE - TIPOLOGIA DI INCASSO

2

7

STORNO
PER
PREPAGATA

1
2

Individua la prenotazione che vuoi stornare e clicca sul simbolo «…»
Seleziona storno/annullo dal menu a tendina e inserisci l’importo che
vuoi stornare (totale o parziale).
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ESPERIENZA DI PAGAMENTO DEL CLIENTE

2

1/5
PER
PREPAGATA
Il Cliente atterra sulla pagina di pagamento e seleziona di

0
1
2
3
4
5

pagare carta o novità Pago in conto
Il Cliente inserisce i dati della carta
Consulta la sezione di riepilogo delle condizioni della prenotazione
Spunta la casella di accettazione delle Condizioni, che possono
essere lette cliccando sul relativo link («condizioni della struttura»).
Clicca sul tasto «conferma»
Inserisce il codice ricevuto via SMS nella schermata 3D Secure, come
previsto dalle regole dei circuiti e dalla SCA (Strong Customer
Authentication)
Visualizza il riepilogo della prenotazione (scaricabile in Pdf) e
riceve una mail di conferma pagamento all’indirizzo inserito
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ESPERIENZA DI PAGAMENTO DEL CLIENTE

2

2/5
PER
PREPAGATA

1
2
3
4
5

Il Cliente inserisce i dati della carta
Consulta la sezione di riepilogo delle condizioni della prenotazione
Spunta la casella di accettazione delle Condizioni, che possono
essere lette cliccando sul relativo link («condizioni della struttura»).
Clicca sul tasto «conferma»
Campo mail opzionale
Inserisce il codice ricevuto via SMS nella schermata 3D Secure, come che diventa obbligatorio

previsto dalle regole dei circuiti e dalla SCA (Strong Customer
Authentication)
Visualizza il riepilogo della prenotazione (scaricabile in Pdf) e
riceve una mail di conferma pagamento all’indirizzo inserito
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2

ESPERIENZA DI PAGAMENTO DEL CLIENTE
Intestatario Prenotazione

3/5
PER
PREPAGATA

1
2
3
4
5

Codice Univoco
prenotazione

Numero Ospiti

Il Cliente inserisce i dati della carta

Date e Ora
Check In e
Check Out

Consulta la sezione di riepilogo delle condizioni della prenotazione

Numero Notti

Spunta la casella di accettazione delle Condizioni, che possono Tipologia Tariffa con
possibilità di espandere i
essere lette cliccando sul relativo link («condizioni della struttura»).
dettagli
Clicca sul tasto «conferma»
Inserisce il codice ricevuto via SMS nella schermata 3D Secure, come
previsto dalle regole dei circuiti e dalla SCA (Strong Customer
Authentication)
Visualizza il riepilogo della prenotazione (scaricabile in Pdf) e
riceve una mail di conferma pagamento all’indirizzo inserito

Conferma
esplicita di
presa visione e
accettazione
T&C
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ESPERIENZA DI PAGAMENTO DEL CLIENTE

2

4/5
PER
PREPAGATA

1
2
3
4
5

Il Cliente inserisce i dati della carta
Consulta la sezione di riepilogo delle condizioni della prenotazione
Spunta la casella di accettazione delle Condizioni, che possono
essere lette cliccando sul relativo link («condizioni della struttura»).
Clicca sul tasto «conferma»
Inserisce il codice ricevuto via SMS nella schermata 3D Secure, come
previsto dalle regole dei circuiti e dalla SCA (Strong Customer
Authentication)
Visualizza il riepilogo della prenotazione (scaricabile in Pdf) e
riceve una mail di conferma pagamento all’indirizzo inserito
31

ESPERIENZA DI PAGAMENTO DEL CLIENTE

2

5/5
PER
PREPAGATA

1
2
3
4
5

Il Cliente inserisce i dati della carta
Consulta la sezione di riepilogo delle condizioni della prenotazione
Spunta la casella di accettazione delle Condizioni, che possono
essere lette cliccando sul relativo link («condizioni della struttura»).
Clicca sul tasto «conferma»
Inserisce il codice ricevuto via SMS nella schermata 3D Secure, come
previsto dalle regole dei circuiti e dalla SCA (Strong Customer
Authentication)
Visualizza il riepilogo della prenotazione (scaricabile in Pdf) e
riceve una mail di conferma pagamento all’indirizzo inserito
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3

ULTERIORI INFORMAZIONI

Consulta le guide
disponibili al link per
ulteriori informazioni e
consigli sull’utilizzo di
incasso senza pensieri
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SUGGERIMENTI

4

Ed ecco qualche
suggerimento
pratico!
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SUGGERIMENTI

4

ACCORGIMENTI PER CHI UTILIZZA SOLUZIONI PERSONALIZZATE
1

PROCESSO DI PRENOTAZIONE
Semplifica il processo di prenotazione con tutte le informazioni rilevanti per il
cliente. Il riepilogo della selezione effettuata dall'utente prima di iniziare il
processo di prenotazione può aiutarlo a proseguire l’acquisto:

2

•

Tipo di camera

•

Numero di camere

•

Date di check-in e check-out

•

Prezzo finale, comprensivo di eventuali tasse, imposte di soggiorno, sconti e
così via, per evitare di sorprendere gli ospiti con un importo imprevisto.

FLUSSO DI PRENOTAZIONE
• Se il processo di prenotazione prevede più passaggi riepiloga sempre le
informazioni chiave e dai la possibilità di poter tornare indietro.
• Ogni modulo deve essere disponibile nella lingua del cliente e permettere di
essere utilizzato da ogni device.
• Avvisa l’utente nel caso in cui venga erroneamente compilata qualche
sezione prima che completino la prenotazione.
• Rassicura sempre gli utenti circa la protezione dei loro pagamenti, offrendo
soluzioni in linea con la direttiva PSD2 e con le regole dei circuiti
In blu le funzionalità coperte da Incasso Senza Pensieri
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SUGGERIMENTI

4

ACCORGIMENTI PER CHI UTILIZZA SOLUZIONI PERSONALIZZATE
3

CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE
Una volta completata una prenotazione, fornisci agli ospiti una conferma
chiara e ripeti le informazioni più importanti, tra le quali:
• Le date del soggiorno
• La tipologia di prenotazione
• Il numero di camere prenotate
• Il metodo di pagamento utilizzato
• L'importo totale addebitato
• Un numero di riferimento della prenotazione
• Le T&C della prenotazione effettuata e le possibili Policy dell’albergo

4

EMAIL DI CONFERMA
Invia agli utenti un'email di conferma della loro prenotazione in modo che
possano archiviarla.
Questa email dovrà contenere i dati più importanti sulla prenotazione, sul
pagamento, le T&C e la policy dell’albergo.

In blu le funzionalità coperte da Incasso Senza Pensieri
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…e allora cosa aspetti?
Comincia oggi a incassare
senza pensieri!

Buon lavoro!
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