Il sito web di un hotel senza booking engine, costringe l’utente a dover inviare una mail di
richiesta, aspettare la risposta dell’albergatore, rinviare in caso di disponibilità i dati necessari per
la prenotazione, ed infine attendere la conferma definitiva.
Questi passaggi ovviamente comportano un maggiore sforzo ed una perdita di tempo per
entrambe le parti, ma principalmente sono un vero deterrente per il potenziale cliente, che spesso
non effettua la prenotazione. Con un booking engine tutti questi passaggi non sono necessari, e
l’utente ha la possibilità di conoscere il prezzo e prenotare in pochi secondi.

Integrabile nel sito web dell’hotel: il booking engine deve poter essere integrato facilmente, con
un apposito box di ricerca, all’interno di ogni pagina del sito web dell’hotel.
Il box integrato ha il compito di trasmettere al booking engine tutte le informazioni inserite
dall’utente per verificare la disponibilità, come la data di arrivo, giorni di permanenza, numero di
adulti, camere, etc.. Inoltre deve offrire al turista la possibilità di personalizzare la proprio vacanza
aggiungendo i servizi messi a disposizione dell’Hotel (Wi-Fi, parcheggio, Pay TV, aria
condizionata, ombrellone e lettini in spiaggia, etc.).

In questo modo con un unico passaggio il turista riceve tutte le informazioni per il periodo della
sua vacanza e prenota direttamente in hotel.

Con il booking engine di Pianetaitalia.com si consente ai navigatori
internet di consultare in tempo reale la disponibilità delle camere di una
struttura ricettiva (hotel, residence, campeggi, appartamenti, …), le tariffe ed
infine prenotare il soggiorno in maniera del tutto autonoma.



Vantaggi per il turista
Immediatezza. Il turista consulta la disponibilità e riceve l’informazione della tariffa in
tempo reale.
Sicurezza. Il navigatore non deve inviare più email o comunicare telefonicamente i dati
della propria carta di credito, ma tramite connessione sicura e criptata, può utilizzare la
sessione sicura del sito collegato alla banca.
Tariffa migliore. Il booking engine sul sito ufficiale dell’hotel, per l’utente rappresenta il
posto più idoneo dove trovare le tariffe migliori e più aggiornate per il proprio soggiorno.



Vantaggi per l’albergatore
Più tempo libero. Risparmia tanti passaggi sul processo di prenotazione, e dedica il tempo
libero agli ospiti e ad altro.
Aumento delle prenotazioni. Il principale pregio di un Booking Engine, è quello
di incrementare le conversioni, ovvero prenotazioni effettive di una camera.
Disintermediazione delle prenotazioni. Il Booking Engine di Paientaitalia.com non chiede
percentuali di commissione, lascia libero il titolare della struttura e offre assistenza
telefonica per tutta la durata contrattuale.
Facilità d’uso. La web-application di Pianetaitalia.com è estremamente completa,
flessibile, intuitiva, veloce. Pochi fronzoli, schermate chiare, pochi passaggi, caricamenti
veloci per rendere la navigazione “user friendly”.
Multistruttura. Pianetaitalia.com ha sviluppato una piattaforma di Booking Engine capace
di gestire in tempo reale la disponibilità di uno o più strutture alberghiere.

