Guida alle Opportunità

Come migliorare
la performance delle strutture
Ultimo aggiornamento gennaio 2020

Trasforma il successo della tua
struttura in vantaggi
Le “Opportunità” sono suggerimenti personalizzati,
pensati per migliorare la performance delle strutture.
Per ogni opportunità implementata, guadagnerai
punti all’interno del Programma per la Connettività
dei Partner, ottenendo vantaggi come inviti ai nostri
eventi tech e più visibilità per la tua azienda.
Questa guida ti spiega passo per passo come ogni
opportunità può essere di aiuto per te e per le tue
strutture.
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Quali fattori inﬂuiscono sulla performance della struttura?
Ill percorso di ogni partner su Booking.com è composto da 9 passaggi, che incidono sulla performance generale della struttura.
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In che modo le opportunità possono migliorare la performance della struttura?

Abbiamo selezionato 3 passaggi fondamentali del
percorso dei partner in cui è possibile migliorare la
performance:
●
●
●

Ranking
Conversion
Cancellazioni

Nel Portale per i Partner vedrai una selezione di
opportunità che possono incidere su queste 3 aree.

Cos’è un’opportunità?

Ecco alcuni esempi di opportunità:
Il nostro sistema analizza i proﬁli delle strutture evidenziando le
aree di miglioramento che possono inﬂuire positivamente sulla
performance. Si tratta di azioni semplici, come aggiungere foto
ad alta risoluzione oppure offrire una tariffa speciale ai
viaggiatori Genius.
Chiamiamo queste aree di miglioramento “Opportunità”.
Per ciascuna opportunità implementata, la tua azienda si
avvicinerà progressivamente al livello successivo del
Programma per i Partner di Connettività, e di conseguenza
otterrà vantaggi quali inviti a eventi tech di Booking.com o
visibilità extra tramite attività promozionali.

Che cos’è l’Area Opportunità?

È uno strumento che identiﬁca i modi per migliorare la performance. Le
strutture trovano l’Area Opportunità nella loro extranet, mentre i
Partner di Connettività possono accedervi tramite il Portale per i
Partner.
Ogni struttura vedrà una serie di opportunità differenti, in base al
proprio proﬁlo e alle informazioni del nostro sistema. Tramite questa
sezione, le strutture possono aggiungere informazioni, offerte e
prodotti pensati per ottenere i migliori risultati su Booking.com e sulla
tua piattaforma in generale.
Come funziona l’Area Opportunità?
1.
Il tool scansiona il proﬁlo della struttura su Booking.com (inclusi
i contenuti, i prezzi e la disponibilità).
2.
Viene creato un elenco di opportunità su misura, il cui scopo è
quello di migliorare la performance della struttura.
3.
Le opportunità possono essere implementate in pochi click.

Cosa puoi fare tu come Partner di Connettività?

Come Partner di Connettività, giochi un ruolo fondamentale nel
raggiungimento di risultati importanti da parte delle tue strutture.
Per sapere come ognuna delle tue strutture può migliorare la
performance, vai nel Portale per i Partner e clicca su “Opportunità”.
Dopodiché, ti suggeriamo di metterti in contatto con le tue
strutture e di spiegare loro come possono portare la loro attività al
livello successivo (su argomenti come ranking, conversion o
cancellazioni).
In questo documento ti spieghiamo le varie opportunità disponibili,
che potrai poi illustrare a tua volta alle strutture con cui lavori.

Cosa ci guadagni?
Maggiore sarà il numero di opportunità implementate,
migliore sarà la performance delle tue strutture su
Booking.com.
Oltretutto, con ogni opportunità implementata ti
avvicinerai progressivamente al livello successivo del
Programma per i Partner di Connettività. Passare al livello
successivo signiﬁca avere più vantaggi, come inviti agli
eventi tech di Booking.com e una maggiore visibilità grazie
ad attività promozionali.

Come puoi aiutare le strutture a implementare le opportunità?
Abbiamo sviluppato l’API delle Opportunità e l’API delle
Promozioni per aiutare le tue strutture a implementare le
opportunità più facilmente.
L’API delle Opportunità di permette di visualizzare le Opportunità
di Booking.com per le strutture direttamente nel tuo sistema, da
dove basteranno un paio di click per metterle in pratica.
L’API delle Opportunità può migliorare la performance di tutto il
tuo portafoglio in modo veloce e ottimizzato, tramite consigli
commerciali personalizzati direttamente nel tuo sistema.
L’API delle Promozioni permette alle tue strutture di creare e
modiﬁcare le promozioni direttamente nel tuo sistema.
Implementando entrambe le API guadagnerai immediatamente più
punti nel Programma per i Partner di Connettività.

Which opportunities
are sono
available
on the
Partner
Portal? (1)
Quali opportunità
descritte
in questo
documento?
Nome opportunità

Descrizione/vantaggi

Impatto

Tariffe per Paese

Raggiungere ospiti da Paesi speciﬁci e aumentare i
guadagni.

Conversion, Ranking

Tariffe per i dispositivi mobili

Attirare chi prenota dai dispositivi mobili tramite uno
sconto apposito.

Conversion, Ranking

Consegna delle chiavi

Evitare lamentele e migliorare l’esperienza degli ospiti
dando informazioni sulla consegna delle chiavi.

Carico di lavoro

China Union Pay

Offrire metodi di pagamento alternativi e raggiungere il
segmento dei viaggiatori che prenotano dalla Cina.

Conversion

Prenota Prima

Riempire gli alloggi offrendo uno sconto speciale a chi
prenota con ampio anticipo.

Conversion, Ranking

Offerta Bassa Stagione

Raggiungere il massimo dell’occupazione durante la
bassa stagione offrendo uno sconto speciale.

Conversion, Ranking

Offerta Settimana d’Oro

Attirare gli ospiti dall’Asia che cercano delle promozioni.

Conversion, Ranking

Offerta Vacanze

Ricevere prenotazioni e riempire le camere in anticipo.

Conversion, Ranking

Offerta di Stagione

Sfruttare la domanda crescente di aprile e maggio per
aumentare le prenotazioni.

Conversion, Ranking

Quali opportunità
descritte
in questo
documento?
Which opportunities
are sono
available
on the
Partner
Portal? (2)
Nome opportunità

Descrizione/vantaggi

Impatto

Programma Partner Preferiti

Ricevere visibilità extra nei risultati di ricerca aderendo al
Programma Partner Preferiti.

Conversion, Ranking

Programma Genius per i Partner

Raggiungere gli ospiti più preziosi di Booking.com tramite il
programma fedeltà Genius.

Conversion, Ranking

Genius – colazione gratuita

Aumentare i guadagni offrendo la colazione gratuita agli
ospiti Genius.

Conversion

Genius – 15%

Raggiungere gli ospiti Genius che hanno già prenotato
almeno cinque volte, offrendo uno sconto extra del 5%.

Conversion

Genius – upgrade gratuito della camera

Raggiungere gli ospiti Genius che hanno prenotato almeno
cinque volte offrendo loro un upgrade gratuito della camera.

Conversion

Servizi durante il soggiorno – aggiungere il
prezzo della colazione

Aumentare i guadagni vendendo la colazione su
Booking.com.

Conversion

Prenotazioni last minute senza carta di credito
(prenotazioni per lo stesso giorno o per il
successivo, prenotazioni tardive per lo stesso
giorno)

Ricevere più prenotazioni eliminando uno dei passaggi della
procedura di prenotazione.

Conversion, Cancellazioni

Servizi streaming

Aumentare le prenotazioni dicendo agli ospiti che possono
guardare i loro programmi preferiti durante il soggiorno.

Conversion

Offerta Base

Offrire sconti a tempo limitato per aumentare le prenotazioni.

Conversion, Ranking

Which opportunities
are available
on the
Partner
Portal?
Quali opportunità
sono descritte
in questo
documento?(3)
Nome opportunità

Descrizione/vantaggi

Impatto

Offerta Black Friday

Attirare chi cerca delle offerte durante il periodo
dell’anno dedicato allo shopping.

Conversion, Ranking

Proﬁlo dell’Host

Attirare potenziali clienti condividendo più informazioni
sulla struttura e sull’host.

Conversion, Ranking

Prenotazioni Zero Rischi

Offrire condizioni di cancellazione più ﬂessibili e
aumentare la conversion.

Conversion

Offerta SuperSegreta

Raggiungere 75 milioni di ospiti con un’offerta speciale e
aumentare i guadagni.

Conversion

Offerta Capodanno Lunare

Attirare gli ospiti dai paesi asiatici durante i periodi con
più richiesta e aumentare le prenotazioni.

Conversion

Punteggio Pagina Struttura

Aumentare le prenotazioni grazie a una pagina delle
struttura più accattivante e con maggiori informazioni.

Conversion

Reception 24 ore su 24

Evitare le lamentele e migliorare l’esperienza degli ospiti
dando informazioni sul check-in tardivo.

Conversion

Tariffa Business

Attirare chi viaggia per lavoro aggiungendo una tariffa
business

Conversion

Bambini Ammessi

Sempliﬁcare il processo di prenotazione per le famiglie
indicando che i bambini possono soggiornare.

Conversion

Which opportunities
are sono
available
on the
Provider
Portal? (4)
Quali opportunità
descritte
in questo
documento?
Nome opportunità

Descrizione/vantaggi

Impatto

Indirizzo non richiesto agli ospiti

Ricevere più prenotazioni eliminando un passaggio nella
procedura di prenotazione.

Conversion, Cancellation

Carta di credito non richiesta per le
prenotazioni nazionali

Ricevere più prenotazioni eliminando un passaggio nella
procedura di prenotazione.

Conversion, Cancellation

CVC non richiesto

Ricevere più prenotazioni eliminando un passaggio nella
procedura di prenotazione.

Conversion, Cancellation

Pagamenti tramite Booking.com

Aumentare la conversion offrendo agli ospiti più opzioni
di pagamento ﬂessibili.

Conversion, Cancellation

Tariffa non rimborsabile

Ridurre le cancellazioni aggiungendo una tariffa non
rimborsabile.

Conversion, Cancellation

Periodo di Tolleranza

Rivendere più velocemente gli alloggi cancellati
permettendo agli ospiti di cancellare gratis entro un
periodo di tempo speciﬁco.

Conversion, Cancellation

Messaggi prima della prenotazione

Gestire le aspettative degli ospiti permettendo loro di
comunicare con le strutture prima di prenotare.

Conversion, Cancellation

Which Opportunities
aresono
available
on the
Provider
Portal? (5)
Quali opportunità
descritte
in questo
documento?
Nome opportunità

Descrizione/vantaggi

Impatto

Vantaggi per famiglie

Ricevere più prenotazioni dalle famiglie menzionando i
servizi e le dotazioni disponibili per chi viaggia in famiglia.

Conversion

Risposte automatiche tramite template

Risparmiare tempo rispondendo alle e-mail dei clienti
tramite template automatici.

Carico di lavoro

Hotel con camere molto grandi/piccole

Gestire le aspettative degli ospiti fornendo indicazioni
corrette sulla dimensione delle camere.

Carico di lavoro

Ripristino automatico delle camere chiuse

Riempire gli alloggi invenduti rimettendo automaticamente
in vendita le camere chiuse a causa di una cancellazione.

Disponibilità, Conversion

Auto closed availability

Aggiungere la disponibilità permette alla struttura di
tornare a essere visualizzabile e prenotabile sul sito.

Disponibilità, Conversion

Condizioni di cancellazione chiare

Aiutare le strutture ad aggiornare le condizioni per
spiegare meglio agli ospiti come possono cancellare.

Conversion

Add-on colazione

Aiutare le strutture a vendere di più la colazione.

Conversion

Programma di geo-targeting Genius

Permettere alle strutture di offrire una tariffa speciale agli
ospiti Genius da Paesi speciﬁci.

Conversion

Which Opportunities
aresono
available
on the
Provider
Portal? (6)
Quali opportunità
descritte
in questo
documento?
Nome opportunità

Descrizione/vantaggi

Impatto

Programma Informazioni sugli Ospiti

Permettere alle strutture di vedere più informazioni sulle
preferenze degli ospiti in arrivo.

Esperienza degli ospiti

Informazioni sul bagno

Aumentare la visibilità della struttura dando informazioni sul
bagno.

Conversion, Ranking

Inventario delle date molto richieste

Aggiungere disponibilità per le date più richieste aiuta gli
ospiti a trovare la struttura online e può portare a più
prenotazioni.

Conversion

Punteggio Risposte

Aiutare le strutture a capire se stanno già rispondendo ai
messaggi degli ospiti in tempi ottimali.

Esperienza degli ospiti

Piano della camera

Attirare più ospiti speciﬁcando in modo chiaro su quale piano
si trovano le camere.

Conversion, Ranking

Tariffe per occupazione ridotta

Incoraggiare le strutture ad aggiungere prezzi per camere
con occupazione superiore, anche se vengono prenotate solo
da due persone.

Conversion

Offerta a tempo limitato

Permettere alle strutture di offrire facilmente uno sconto sugli
alloggi aumentando la visibilità e le prenotazioni.

Conversion

Which Opportunities
aresono
available
on the
Provider
Portal? (7)
Quali opportunità
descritte
in questo
documento?

Nome opportunità

Descrizione/vantaggi

Impatto

Programma Presentaci una Struttura

Il nostro programma permette alle strutture di presentarci
nuovi partner e incoraggiarli a registrarsi su Booking.com:
come premio entrambi risparmiano sulle commissioni.

Prenotazioni senza commissioni (5)

Nessuna foto delle camere

Aggiungere le foto delle camere per attirare l’attenzione
dei potenziali ospiti e incoraggiarli a prenotare.

Conversion

Opportunità

Tariffe per Paese

Le tariffe per Paese sono sconti mirati che le strutture possono
offrire agli ospiti provenienti da mercati speciﬁci. In questo modo,
possono raggiungere nuovi mercati e far crescere i propri
guadagni.
Come possono migliorare la performance?
Le strutture possono assicurarsi guadagni extra rivolgendosi ai
viaggiatori internazionali, che tendono a prenotare con più
anticipo e a cancellare di meno.
Le tariffe per Paese possono aiutare le strutture a riempire gli
alloggi vuoti durante periodi con molta richiesta da mercati
speciﬁci. Per esempio, una struttura può scegliere di rivolgersi ai
viaggiatori dai paesi dell’Asia-Paciﬁco durante il periodo del
Capodanno Lunare.
Le tariffe per Paese migliorano la visibilità e il ranking delle
strutture nei risultati di ricerca su Booking.com.
Link all'articolo del Partner Help (per le strutture)

Novità

API delle promozioni
Extranet: Tariffe e disponibilità > Tariffe per Paese

Tariffe per i dispositivi mobili
Nel 2018 su Booking.com le prenotazioni ricevute dai dispositivi mobili
hanno superato per la prima volta quelle effettuate da desktop. Ciò
signiﬁca che più del 50% delle prenotazioni totali sono state effettuate da
un dispositivo mobile. Inoltre, l’80% dei viaggiatori usa un’app per le
ricerche legate ai propri viaggi (fonte: Travelport Digital, Booking.com).
Le tariffe per i dispositivi mobili offrono uno sconto esclusivo del 10% solo
agli utenti che usano le app e le versioni mobile del sito di Booking.com.
Attivando questo tipo di tariffa, la struttura viene evidenziata da
un’apposita icona nei risultati di ricerca e sulla pagina della struttura
stessa.
Come possono migliorare la performance?
Le tariffe per i dispositivi mobili danno più visibilità nei risultati di ricerca
degli utenti da mobile alle strutture che le offrono. Possono anche portare
a un aumento delle prenotazioni da mobile ﬁno al 26%.
Due terzi delle prenotazioni da mobile sono effettuate dai millennial, che
lasciano anche più recensioni rispetto alle altre tipologie di viaggiatori.
Attirando i millennial, le strutture possono migliorare anche il loro ranking
in generale.
Link all'articolo Partner Help (per le strutture)

Novità

API delle promozioni
Extranet: Tariffe e disponibilità> Tariffe per i dispositivi mobili

Offerta Base

Novità

API delle promozioni
Extranet: Tariffe e disponibilità

Questa offerta è un modo semplice per ridurre velocemente il prezzo
di un alloggio. Si tratta di uno sconto offerto ai potenziali ospiti su
diverse tipologie di tariffe.
Come può migliorare la performance?
Con questa offerta le strutture diventano più appetibili per i gli ospiti
che cercano tariffe scontate. Le Offerte Base possono quindi
migliorare il tasso di conversion e portare a maggiori guadagni.

Consegna delle chiavi

Dalle nostre ricerche, sappiamo che la confusione riguardo alla
consegna delle chiavi è una delle lamentele più comuni sia tra gli
ospiti che tra le strutture, per quanto riguarda il check-in.
Le strutture possono evitare questo problema grazie alla
funzionalità “Consegna chiavi” nell’extranet.
I questo modo le strutture possono comunicare agli ospiti dove e
come ritirare le chiavi. Se il luogo del ritiro è molto complicato da
descrivere, è possibile anche includere immagini, per spiegarlo
meglio.
Come può migliorare la performance?
Aggiungendo l’indirizzo per la consegna delle chiavi, le strutture
possono migliorare l’esperienza degli ospiti sia online che una
volta arrivati sul posto. Ciò può portare a recensioni migliori.

Link all'articolo del Partner Help Center (per le strutture)

Novità

API per la consegna delle chiavi (Redirect)
Extranet: Struttura > Condizioni > Altre condizioni > Consegna
chiavi

China UnionPay

Novità

API dei contenuti (Toggle)
Extranet: Struttura > Condizioni

China UnionPay è un servizio di preautorizzazione per transazioni
sicure per i pagamenti online, per gli esercenti che accettano
Union Pay. La struttura può scegliere di abilitare le carte di credito
China Union Pay come strategia per raggiungere il mercato cinese.
Come può migliorare la performance?
Offrendo opzioni di pagamento alternative, le strutture possono
ricevere più prenotazioni attirando un nuovo segmento di ospiti.

Prenota prima

Novità

API delle promozioni
Extranet: Promozioni > Aggiungi promozione
Impostando una promozione Prenota prima, la struttura può
attirare gli ospiti con ampio anticipo e usare il relativo sconto per
riempire le camere invendute in bassa stagione.
Come può migliorare la performance?
Usando una promozione Prenota prima, le strutture possono
ricevere più prenotazioni anticipate e assicurarsi maggiori
guadagni extra.
Le promozioni Prenota prima aiutano a ridurre le cancellazioni
offrendo prezzi competitivi.
Secondo i nostri studi, queste promozioni possono dare alle
strutture ﬁno al 47% di visibilità in più verso i potenziali ospiti su
Booking.com.

Link all'articolo del Partner Help Center (per le strutture)

Offerta Bassa Stagione

Novità

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Promozioni> Aggiungi promozione
Secondo gli studi condotti da Booking.com, il 68% delle persone
vuole viaggiare fuori dall’alta stagione per evitare di trovare troppa
folla. L’Offerta Bassa Stagione aiuta le strutture a raggiungere
questa domanda e attirare gli ospiti durante i periodi meno
richiesti.
L’offerta è disponibile per gli ospiti ogni anno dal 23 luglio al 31
ottobre e le strutture devono offrire uno sconto minimo del 20%
per i soggiorni dall’1 settembre al 31 ottobre.
Come può migliorare la performance?
Offrire un’Offerta Bassa Stagione può migliorare la visibilità della
struttura tramite ulteriori iniziative marketing, come per esempio
l’inclusione in una landing page apposita, nella pubblicità sul sito,
nelle e-mail e l’uso di icone speciﬁche sulla pagina della struttura.

Link all'articolo del Partner Help Center (per le strutture)

Offerta Settimana d’Oro

Novità

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Promozioni > Aggiungi promozione
La Settimana d’Oro è una ricorrenza che cade ogni anno durante
la prima settimana di ottobre, quando oltre 730 milioni di persone
in Cina vanno in vacanza, per lo più viaggiando in Asia.
Come può migliorare la performance?
Proporre un’Offerta Settimana d’Oro può aumentare la visibilità
grazie all’icona speciale abbinata alla struttura nei risultati di
ricerca su Booking.com. L’icona è disponibile solo per alcune
strutture a 3, 4 e 5 stelle.
Inoltre, questa offerta può aiutare le strutture ad aumentare i
guadagni attirando i viaggiatori dalla Cina interessati alle
promozioni.

Link all'articolo del Partner Help Center (per le strutture)

Offerta Vacanze

Novità

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Promozioni > Aggiungi promozione
L’Offerta Vacanze viene proposta ai viaggiatori dal 2 aprile al 31
agosto e offre uno sconto per le vacanze con date di soggiorno
durante i mesi di giugno, luglio e agosto. L’offerta è applicabile sia
alle tariffe non rimborsabili che a quelle con cancellazione gratuita.
Come può migliorare la performance?
L’Offerta Vacanze può aumentare la visibilità delle strutture che la
propongono, per esempio inserendole in e-mail speciali inviate a
chi cerca un viaggio all’estero su Booking.com, oppure tramite le
notiﬁche push sull’app o nella pubblicità sul sito di Booking.com e
dei suoi afﬁliati. Inoltre, le strutture vengono anche evidenziate da
un’apposita icona su Booking.com.
In questi modi, l’Offerta Vacanze può aiutare le strutture che la
propongono a riempire in anticipo i propri alloggi invenduti.

Link all'articolo del Partner Help Center (per le strutture)

Offerta di Stagione

Novità

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Promozioni > Aggiungi promozione
Le Offerte di Stagione sono un’ottima iniziativa per aiutare le
strutture a sfruttare la domanda crescente nei mesi di aprile e
maggio e dei relativi eventi di questo periodo, come Pasqua, il 1°
maggio e la Settimana d’Oro. Le strutture possono cogliere questa
opportunità offrendo uno sconto del 20%.
Come può migliorare la performance?
Proponendo un’Offerta di Stagione le strutture vengono
contrassegnate da un’icona speciale sulla propria pagina e
vengono incluse in una landing page apposita, nella pubblicità sul
sito e nelle campagne promozionali via e-mail. Questa offerta può
aiutare le strutture a ricevere più prenotazioni da diversi segmenti
di viaggiatori.

Offerta Black Friday

Novità

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Promozioni > Aggiungi promozione
Le strutture ora possono aggiungere un’Offerta Black Friday per
attirare chi è alla ricerca di occasioni durante questo periodo
particolare, che ogni anno richiama gli amanti dello shopping.
Le strutture devono offrire uno sconto minimo del 40% per i
soggiorni in un periodo speciﬁco, da applicare sia alle tariffe non
rimborsabili che a quelle con cancellazione gratuita.
Come può migliorare la performance?
Un’Offerta Black Friday può migliorare la visibilità della struttura,
che viene inserita in una landing page dedicata. Le strutture che
applicano questa offerta vengono incluse anche nella pubblicità
sul sito di Booking.com, sui siti dei suoi afﬁliati, nelle e-mail
promozionali e nelle notiﬁche push sull’app.

Link all'articolo del Partner Help Center (per le strutture)

Proﬁlo dell’host

Solo per afﬁtti brevi
Novità

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Struttura > Il tuo proﬁlo

Le strutture appartenenti al segmento delle case vacanze possono
personalizzare il proprio annuncio su Booking.com compilando il
proﬁlo dell’host o dell’azienda. Entrambi aiutano le strutture a farsi
trovare dagli ospiti giusti e a creare in loro le aspettative corrette
prima del soggiorno.
Come può migliorare la performance?
Circa la metà degli annunci degli alloggi per le vacanze su
Booking.com include un proﬁlo dell’host. I nostri studi dimostrano
che le strutture che lo compilano ricevono più prenotazioni
rispetto a quelle che non lo fanno.

Link all'articolo del Partner Help Center (per le strutture)

Prenotazioni Zero Rischi
Partecipando al programma Prenotazioni Zero Rischi, la struttura permette
a Booking.com di rendere le proprie condizioni di cancellazione più
ﬂessibili per attirare più clienti. In cambio, Booking.com garantisce alla
struttura un’esperienza senza rischi: infatti, se un ospite cancella la
prenotazione, Booking.com cercherà un nuovo ospite o si farà carico del
pagamento del costo di cancellazione per ogni notte per cui non è stato
possibile trovare un ospite alternativo.
Come può migliorare la performance?
I nostri studi dimostrano che le strutture con condizioni di cancellazione più
ﬂessibili vedono il proprio tasso di conversion aumentare ﬁno al 3%.
Le Prenotazioni Zero Rischi aiutano le strutture anche a recuperare
eventuali guadagni persi.
Per motivi legali, restrizioni commerciali e criteri di partecipazione, questa
iniziativa è disponibile solo in alcuni Paesi e solo per alcuni partner. Inoltre,
per poter partecipare, le strutture devono attivare i Pagamenti tramite
Booking.com.
Link all'articolo del Partner Help Center (per le strutture)

Novità

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Struttura > Condizioni

Offerte SuperSegrete

Le Offerte SuperSegrete sono proposte a un gruppo speciﬁco di
ospiti che hanno un proﬁlo su Booking.com, hanno scaricato l’app
e si sono iscritti alla newsletter. Si tratta di circa 75 milioni di utenti.
Le Offerte SuperSegrete possono essere aggiunte a diversi tipi di
tariffe e vengono contrassegnate sul sito e sulle app di
Booking.com, oltre a essere inserite nell’apposita pagina Trova
Offerte.
Come può migliorare la performance?
Le Offerte SuperSegrete sono un ottimo modo per attirare chi
prenota last-minute o con ampio anticipo e possono aiutare le
strutture anche a riempire gli alloggi invenduti durante la bassa
stagione.
Le Offerte SuperSegrete possono portare ﬁno al 7% di guadagni
in più.

Link all'articolo del Partner Help Center (per le strutture)

Novità

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Promozioni > Aggiungi promozione

Offerta Capodanno Lunare

Novità

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Promozioni > Aggiungi promozione
Il Capodanno Lunare cade nelle prime settimane dell’anno ed è il
periodo in cui viaggiano più persone rispetto agli altri mesi. Nel
2019, 400 milioni di persone hanno viaggiato in questa occasione.
Gli studi di Booking.com dimostrano che questi viaggiatori sono
per lo più famiglie e gruppi. Le strutture possono raggiungere
questi potenziali clienti proponendo un’Offerta Capodanno Lunare
con uno sconto minimo del 20%.
Come può migliorare la performance?
Proporre un’Offerta Capodanno Lunare può aumentare la visibilità
della struttura verso i viaggiatori dall’Asia in cerca di offerte per
risparmiare. Booking.com contrassegna le struture con una
speciale icona dedicata al Capodanno Lunare e le include anche in
un’apposita landing page. Inoltre, la strutture vengono inserite
nella pubblicità sul sito e nelle campagne promozionali via e-mail.

Link all'articolo del Partner Help Center (per le strutture)

Punteggio Pagina Struttura
API dei contenuti
Extranet: Struttura > Punteggio pagina struttura
Questa opportunità è disponibile per le strutture con un
punteggio della pagina inferiore al 100%. Tale punteggio serve
per individuare cosa non è disponibile (per esempio, le foto, le
informazioni sulla colazione e sui servizi, o le lingue parlate dallo
staff).
Come può migliorare la performance?
Un buon contenuto della pagina è essenziale sia dal punto di vista
delle vendite che per l’esperienza ﬁnale dell’utente. Quando le
strutture seguono i suggerimenti forniti, generalmente aumenta la
conversion, ma anche la soddisfazione degli ospiti. Da alcune
ricerche sappiamo che, raggiungendo un punteggio pari al 100%,
può veriﬁcarsi un incremento delle prenotazioni ﬁno al 18%.

Reception 24 ore su 24

Per afﬁtti brevi

API dei contenuti (Toggle)
Extranet: Struttura > Servizi e dotazioni > Reception

Con questa opportunità i clienti vengono sollecitati a indicare il
loro orario previsto di arrivo per le strutture che non dispongono
di una reception 24 ore su 24, in modo che queste possano
prepararsi in anticipo all’arrivo dell’ospite.
Come migliora la performance delle strutture?
Implementando questa opportunità il check-in diventa più facile.
Le strutture possono organizzarsi prima e non è necessario che lo
staff aspetti a orari non precisati.

Tariffa Business
API delle promozioni
Extranet: Tariffe e disponibilità > Tariffa business
Le strutture possono creare una tariffa visibile solo a un gruppo
chiuso di viaggiatori business di ﬁducia, prevedendo uno sconto
ﬂessibile (generalmente intorno al 15%) e l’esclusione di massimo
30 date all’anno.
Come può migliorare la performance?
Con una tariffa business, le prenotazioni di una struttura possono
aumentare del 9%, soprattutto nei giorni feriali e in bassa
stagione.
Gli utenti che prenotano una tariffa business solitamente
cancellano il 60% in meno e sono il 60% più propensi a tornare in
quella speciﬁca struttura. In media spendono anche di più durante
il soggiorno.

Bambini Ammessi
API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Struttura > Condizioni

Accettando i bambini, le strutture possono incrementare il numero
di prenotazioni.
Basta una semplice modiﬁca delle condizioni dall’extranet.

Come può migliorare la performance?
Le famiglie si sentiranno più invogliate a prenotare.
Questa informazione è anche utile per gestire le aspettative degli
ospiti riguardo al tipo di ambiente che troveranno al loro arrivo.

Programma Partner Preferiti
Entrando a far parte del Programma Preferiti, le strutture ad alto
rendimento possono avere più visualizzazioni e prenotazioni.
In cambio di una commissione leggermente più alta, ottengono una
visibilità extra e il simbolo del pollice in su, che porta a un aumento
delle visite.
Per aderire al programma, le strutture devono:
●
Rientrare nel 30% di strutture migliori della loro zona, in termini
di performance
●
Avere un punteggio giudizi da 7 in su
●
Avere una conversion più alta della media della loro zona
●
Avere un tasso di cancellazione più basso della media della
loro zona
●
Avere sempre pagato le fatture entro la scadenza
●
Avere disponibilità e tariffe appetibili su Booking.com
Come può migliorare la performance?
Grazie alla visibilità extra e alle promozioni, le strutture preferite
ottengono il 65% di visualizzazioni in più dell’annuncio, e ﬁno al 35%
di prenotazioni in più.

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Area Opportunità > Programma Partner Preferiti

Programma Genius per i Partner
Questa opportunità aiuta le strutture ad aumentare le prenotazioni grazie
ad azioni promozionali mirate per i clienti di Booking.com più affezionati, i
Genius. Questi clienti sono afﬁdabili, spendono di più, cancellano meno e
soggiornano più a lungo rispetto agli utenti standard.
Per partecipare al programma, le strutture devono offrire uno sconto del
10% sulla loro tipologia più economica o più prenotata. In cambio,
avranno il logo Genius sulla loro pagina che, come è dimostrato, ha un
impatto positivo sulla conversion. Inoltre conquisteranno posizioni nel
ranking di Booking.com.
Le strutture possono partecipare se:
●
Hanno un minimo di 5 recensioni e un punteggio medio di 7,5 o
più
●
Fanno parte del 50% di strutture più performanti della loro zona
●
Rispondono ai nostri criteri tariffari (sono possibili eccezioni sui
prezzi in base al Paese, in linea con i regolamenti locali)

Come può migliorare la performance?
La visibilità extra e le promozioni portano a un aumento delle prenotazioni
del 7% per le strutture che aderiscono al programma Genius.

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Area Opportunità > Programma Genius per i Partner

Genius - colazione gratis
API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Area Opportunità > Programma Genius per i Partner

Le strutture che offrono la colazione gratis sono molto popolari tra
i clienti Genius.

Come può migliorare la performance?
Offrendo la colazione gratuita ai Genius, le strutture possono
aumentare le prenotazioni ﬁno al 24%.
In questo modo, possono distinguersi da strutture simili e mirare a
un gruppo speciﬁco di clienti Genius.

Genius - 15%

Novità

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Opportunità > Programma Genius per i Partner
Le strutture possono raggiungere i clienti più fedeli, ovvero i
Genius, offrendo uno sconto extra del 5%.
Questo sconto è visibile solo ai clienti Genius che hanno già
prenotato almeno 5 volte.
Come può migliorare la performance?
Le strutture possono raggiungere un gruppo di utenti Genius
ancora più fedeli, ottenendo anche più visibilità e un
posizionamento migliore nei risultati di ricerca su Booking.com.
Inoltre, gli ospiti Genius cancellano con meno probabilità.

Link all'articolo del Partner Help Center (per le strutture)

Genius - upgrade gratuito della camera

Novità

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Opportunità > Programma Genius per i Partner
Le strutture possono raggiungere i clienti Genius più fedeli
offrendo un upgrade gratuito della camera. Proporre una camera
di categoria superiore agli ospiti Genius è un ottimo modo per
vendere più alloggi e aumentare i guadagni.
Questo sconto è visibile solo agli utenti Genius che hanno già
prenotato almeno 5 volte.
Come può migliorare la performance?
Le strutture possono raggiungere un gruppo di utenti Genius
ancora più fedeli, ottenendo anche più visibilità e un
posizionamento migliore nei risultati di ricerca su Booking.com.
Inoltre, gli ospiti Genius cancellano con meno probabilità.

Link all'articolo del Partner Help Center (per le strutture)

Servizi durante il soggiorno - aggiungere il prezzo della colazione
API dei contenuti (Redirect)
Extranet: Struttura > Servizi e dotazioni

Questa opportunità aiuta le strutture ad aumentare le entrate
vendendo la colazione come servizio aggiuntivo.
Come può migliorare la performance?
Offrendo la colazione, le strutture avranno un maggior guadagno
per ogni ospite.
Inoltre, sapranno prima come pianiﬁcare gli acquisti per
l’allestimento della colazione.

Prenotazioni last minute senza carta di credito

Molti potenziali clienti abbandonano il processo di prenotazione
quando si rendono conto che devono inserire i dati della carta di
credito.
Questa opportunità permette a chi prenota last minute di saltare
questo passaggio, contribuendo così a un aumento delle
prenotazioni con esito positivo.
Ci sono 3 tipi di prenotazioni per cui questa opportunità può
essere implementata:
●
Prenotazioni per lo stesso giorno effettuate tra le 09:00 e le
16:00
●
Prenotazioni per lo stesso giorno effettuate tra le 16:00 e le
00:00
●
Prenotazioni per il giorno successivo
Come può migliorare la performance?
Eliminando questo passaggio, aumenteranno le prenotazioni last
minute e diminuiranno le cancellazioni.

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Struttura > Condizioni > Opzioni per il pagamento

Servizi streaming
API dei contenuti (Redirect)
Extranet: Struttura > Servizi e dotazioni

A molti utenti piace sapere che durante il soggiorno potranno
guardare le loro serie preferite. Con questa opportunità, le
strutture possono far sapere agli ospiti se è disponibile un servizio
di intrattenimento digitale.
Come migliora la performance?
Mostrare ai clienti che è disponibile Netﬂix contribuisce
all’aumento delle prenotazioni e a migliorare il punteggio generale
delle recensioni.

Indirizzo non richiesto agli ospiti

Tramite questa opportunità, agli utenti che prenotano dallo stesso
Paese della struttura non viene richiesto l’indirizzo di casa.

Come può migliorare la performance?
È un passaggio in meno per rendere più facili e veloci le
prenotazioni.
Alcune nostre ricerche dimostrano che, implementando questa
opportunità, aumenta la conversion per le prenotazioni last
minute, con un possibile aumento anche dei pernottamenti ﬁno al
9%.

API delle opportunità (Toggle)
Extranet: Struttura > Condizioni > Informazioni sugli ospiti

Carta di credito non richiesta per le prenotazioni nazionali
API delle opportunità
Extranet: Struttura > Condizioni > Opzioni per il pagamento

Tramite questa opportunità, agli utenti che prenotano dallo stesso
Paese della struttura non viene richiesto di inserire i dati della carta
di credito durante la prenotazione.
Come può migliorare la performance?
È un passaggio in meno per rendere più facili e veloci le
prenotazioni.
Alcune nostre ricerche dimostrano che implementando questa
opportunità aumenta la conversion per le prenotazioni last minute,
con un possibile aumento anche dei pernottamenti ﬁno al 9%.

CVC non richiesto
API dei contenuti (Toggle)
Extranet: Struttura > Condizioni > Opzioni per il pagamento

Tramite questa opportunità, agli utenti che prenotano dallo stesso
Paese della struttura non viene richiesto di inserire il codice CVC
durante la prenotazione.
Come migliorare la performance?
È un passaggio in meno per rendere più facili e veloci le
prenotazioni.
Alcune nostre ricerche dimostrano che implementando questa
opportunità aumenta la conversion per le prenotazioni last minute,
con un possibile aumento anche dei pernottamenti ﬁno al 9%.

Pagamenti tramite Booking.com
Booking.com gestisce i pagamenti da parte della struttura e li
garantisce in base alle condizioni di pagamento stabilite. In questo
modo la struttura non deve più preoccuparsi di sollecitare il
pagamento da parte dell’ospite. I pagamenti tramite Booking.com
vengono incontro agli ospiti offrendo molte opzioni di pagamento,
come PayPal, Alipay e WeChat Pay.
Come può migliorare la performance?
Più potenziali clienti: offrendo la ﬂessibilità di usare metodi
di pagamento alternativi, le strutture possono raggiungere
più potenziali clienti.
Pagamento garantito: i pagamenti sono garantiti in base
alle condizioni di cancellazione della struttura, così non c’è
più bisogno di sollecitare il pagamento da parte degli
ospiti.
Più tempo per il business: facilitando i pagamenti degli
ospiti, aiutiamo le strutture a ridurre il proprio carico di
lavoro e a trovare più tempo da dedicare a far crescere il
business.

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Contabilità > Pagamenti tramite Booking.com

Tariffa non rimborsabile
API gestione camera e tariffa (Redirect)
Extranet: Tariffe e disponibilità > Crea un piano tariffario non
rimborsabile

Le strutture hanno la possibilità di offrire una tariffa non
rimborsabile, per cui di solito i clienti pagano un prezzo inferiore
(generalmente il 10% in meno), impegnandosi a mantenere la
prenotazione: se cancellano o modiﬁcano, oppure se non si
presentano, pagano comunque tutto l’importo.
Queste tariffe aiutano a ottenere pagamenti garantiti.
Come può migliorare la performance?
Con una tariffa non rimborsabile, le prenotazioni possono
aumentare del 5% e le cancellazioni diminuire del 9%.

Periodo di Tolleranza
API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Struttura > Condizioni

Con “periodo di tolleranza” si intende un lasso di tempo
predeﬁnito che consente agli utenti di modiﬁcare una
prenotazione senza incorrere in penali. Se un cliente seleziona una
camera o una data per sbaglio, può cancellare entro il periodo di
tolleranza.
Come può migliorare la performance?
Il 25% delle cancellazioni avviene entro 24 ore dal momento in cui
si effettua una prenotazione.
Permettendo agli utenti di cancellare entro un periodo di
tolleranza speciﬁco, le strutture possono rimettere in vendita più
velocemente le camere cancellate.

Messaggi prima della prenotazione

Per affitti brevi

API delle opportunità (Toggle)
Extranet: Struttura > Preferenze messaggi

Con questa opportunità i clienti potranno contattare la struttura
con un solo click.
Nella pagina della struttura comparirà l’opzione Contatta l’host,
tramite cui gli utenti possono inviare un messaggio direttamente
alla struttura senza coinvolgere Booking.com.
Come può migliorare la performance?
Implementando questa opportunità, le strutture potranno chiarire
qualsiasi dubbio del cliente prima che questo prenoti.
Dal canto loro, gli ospiti che potranno contattare la struttura
saranno molto probabilmente più propensi a prenotare.

Vantaggi per famiglie
API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Struttura > Servizi e dotazioni

Le strutture possono attrarre più facilmente le famiglie con
un’icona speciale accanto al loro nome su Booking.com. Per
indicare che sono adatte alle famiglie, possono selezionare alcuni
servizi per famiglie sulla loro pagina.

Come può migliorare la performance?
Grazie all’icona Ideale per famiglie accanto al nome della struttura,
aumenteranno le prenotazioni da questo tipo di utenti.

Risposte automatiche tramite template

Questa opportunità fa risparmiare tempo alle strutture, grazie alle
risposte automatiche per le domande più frequenti.
Le risposte automatiche possono riguardare il parcheggio, il
check-in/out e le tipologie di letti (matrimoniale o 2 letti singoli).
Quando una richiesta viene elaborata tramite le risposte
automatiche, il cliente riceve un messaggio a conferma
dell’approvazione o meno della richiesta, oppure per speciﬁcare
se è soggetta a disponibilità.
Le strutture possono programmare in anticipo i template da
inviare.
Come può migliorare la performance?
Una nostra ricerca dimostra che l’implementazione di questa
opportunità può far risparmiare ﬁno al 15% del tempo impiegato
per questioni operative.
Inoltre migliora l’esperienza del cliente, che ha un riscontro più
immediato alle sue richieste.

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Struttura > Preferenze messaggi

Hotel con camere molto grandi/piccole
API dei contenuti (Redirect)
Extranet: Struttura > Caratteristiche delle camere
La dimensione della camera è un fattore importante che può
inﬂuenzare la scelta ﬁnale degli ospiti.
Questa opportunità è disponibile per le strutture che hanno
camere con dimensioni troppo grandi o piccole rispetto alla
media, e che quindi potrebbero essere state conﬁgurate nel modo
sbagliato.
Come può migliorare la performance?
Mostrare informazioni non accurate sulla dimensione delle camere
può scoraggiare gli ospiti dal prenotare.
Inoltre, potrebbe creare anche false aspettative, che possono
tramutarsi in lamentele e punteggi recensioni bassi.

Ripristino automatico delle camere chiuse

Novità

API delle opportunità (Toggle)
Extranet: Tariffe e disponibilità> Calendario

Le strutture possono riempire gli alloggi vuoti rimettendo
automaticamente in vendita le camere chiuse a seguito di una
cancellazione.
Come può migliorare la performance?
Usare il ripristino automatico delle camere chiuse signiﬁca avere
meno lavoro da gestire e meno alloggi invenduti. In media il 73%
delle camere ripristinate automaticamente vengono effettivamente
rivendute.

Auto-closed availability

Novità

API della disponibilità (Redirect)
Extranet: Tariffe e disponibilità > Calendario

Questa opportunità è pensata per comunicare alle strutture che
non sono aperte alle prenotazioni perché non hanno disponibilità
per le date future.
Come può migliorare la performance?
Aggiungere disponibilità riaprirà la struttura e la renderà di nuovo
prenotabile su Booking.com.

Condizioni di cancellazione chiare

Novità

API gestione camere e tariffe (Redirect)
Extranet: Struttura > Condizioni

Questa opportunità aiuta le strutture ad aggiornare le proprie
condizioni per rendere le regole sulla cancellazione più chiare per
gli ospiti.
Come può migliorare la performance?
Usare le giuste condizioni di cancellazione può aiutare le strutture
a far crescere il proprio business. Oltre a essere più facili da capire
per gli ospiti, le condizioni permettono alle strutture di impostare
le proprie regole per diversi aspetti di ogni prenotazione.
Vedi la guida alle cancellazioni

Add-on della colazione

Novità

API dei contenuti (Redirect)
Extranet: Struttura > Servizi e dotazioni
Questa opportunità aiuta le strutture a vendere di più la colazione.
Come può migliorare la performance?
L’add-on della colazione permette agli ospiti di vendere la
colazione come servizio extra agli ospiti che non l’hanno già
inclusa nella prenotazione, facendo automaticamente aumentare i
guadagni.
Secondo i nostri studi, il 61% degli ospiti preferisce prenotare la
colazione prima di fare il check in. Inoltre i nostri dati dimostrano
anche che questi ospiti tendono a cancellare di meno. Con questo
add-on, la struttura può promuovere la colazione diverse volte
prima del check-in. Una soluzione comoda per gli ospiti, che può
portare più guadagni per le strutture.
Trova l'ispirazione giusta per la colazione tra le esperienze dei partner di
Booking.com
Link all'articolo del Partner Help Center (per le strutture)

Programma di geo targeting Genius

Novità

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Opportunità> Programma Genius per i Partner

Questa opportunità permette alle strutture di offrire tariffe speciali
ai viaggiatori Genius provenienti da Paesi speciﬁci.
Come può migliorare la performance?
Offrire una tariffa speciale per Paese agli ospiti Genius permette
alle strutture di ricevere in media il 16% di prenotazioni in più
rispetto alle strutture che offrono la normale tariffa Genius.

Programma Informazioni sugli Ospiti

Novità

AP delle opportunità (Redirect)
Extranet: Giudizi degli ospiti > Informazioni sugli ospiti
Questa opportunità permette alle strutture di ottenere più
informazioni sulle preferenze degli ospiti, per personalizzare al
meglio il loro soggiorno. Per esempio le strutture possono sapere
se gli ospiti vogliono provare piatti tradizionali, cosa hanno
apprezzato di più del loro ultimo viaggio o se hanno esigenze
alimentari particolari.
Come può migliorare la performance?
Le strutture possono usare queste informazioni per fornire la
migliore esperienza di soggiorno possibile ai propri ospiti. Di
conseguenza ciò può portare a recensioni migliori e a ulteriori
prenotazioni da parte degli ospiti che hanno già soggiornato
presso la struttura in passato.

Link all'articolo del Partner Help Center (per le strutture)

Informazioni sul bagno

Solo per gli ostelli
Novità

API dei contenuti (Redirect)
Extranet: Struttura > Informazioni sulle camere

I nostri studi dimostrano che il 25% dei potenziali ospiti pensa che
le informazioni sul bagno siano importantissime per prenotare. Per
questo abbiamo aggiornato il modo in cui le strutture possono
fornire informazioni extra sul bagno e raggiungere così questi
potenziali ospiti.
Come può migliorare la performance?
Questa opportunità permette agli ostelli di aumentare la visibilità
e di conseguenza ricevere più prenotazioni.

Inventario delle date molto richieste

Novità

API della disponibilità (Redirect)
Extranet: Tariffe e disponibilità > Ottimizzazione Disponibilità

Questa opportunità mostra le date più cercate dai viaggiatori nella
località in cui si trova la struttura, oltre a informazioni sulle camere
più cercate della struttura stessa.
Come può migliorare la performance?
Aggiungere disponibilità per le date indicate può aiutare gli ospiti
a trovare la struttura e quindi portare a più prenotazioni.
Implementando questa opportunità, le strutture possono
migliorare il proprio posizionamento sul sito di Booking.com e
quindi la propria visibilità verso potenziali ospiti.

Punteggio Risposte

Novità

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Casella Messaggi > Messaggi degli ospiti

Rispondere al più presto alle domande degli ospiti può farli sentire
più sicuri e quindi scoraggiare le cancellazioni. Per aiutare le
strutture a capire se stanno già rispondendo in tempi ottimali ai
messaggi dei clienti, abbiamo aggiunto l’opportunità “Punteggio
Risposte”.
Come può migliorare la performance?
Rispondere ai messaggi degli ospiti entro 24 ore aiuta le strutture
a migliorare l’esperienza dei clienti e quindi a ricevere recensioni
migliori.

Piano della camera

Novità

API dei contenuti (Redirect)
Extranet: Struttura > Informazioni sulle camere
Sempre più ospiti vogliono sapere su quale piano si trovano le
camere di loro interesse. Per raggiungere più ospiti, le strutture
possono usare questa opportunità per indicare la posizione delle
camere.

Come può migliorare la performance?
I nostri studi dimostrano che le strutture che speciﬁcano la
posizione delle camere ricevono ﬁno al 2% di conversion in più.

Tariffe per occupazione ridotta

Novità

API della disponibilità (Redirect)
Extranet: Tariffe e disponibilità > Piani tariffari

Sappiamo che la maggior parte delle ricerche e delle prenotazioni
sono per due persone. Molte strutture su Booking.com hanno
camere con occupazione massima superiore a due persone, ma
non mostrano la relativa tariffa agli utenti che cercano un alloggio
per due. Questa opportunità incoraggia le strutture ad aggiungere
i prezzi di queste camere anche nel caso vengano prenotate solo
per due persone.

Come può migliorare la performance?
Offrire tariffe per camere con occupazione ridotta può portare ﬁno
al 4% di prenotazioni in più.

Offerta a tempo limitato

Novità

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Promozioni > Aggiungi promozione

Le Offerte a Tempo Limitato possono migliorare la visibilità e
portare a più prenotazioni per date di soggiorno o di prenotazione
speciﬁche scelte dalla struttura stessa.

Come può migliorare la performance?
Queste offerte permettono alle strutture di offrire facilmente uno
sconto e aumentare la visibilità per soggiorni in date speciﬁche. Di
conseguenza possono ricevere più prenotazioni.

Programma Presentaci una Struttura

Novità

API delle opportunità (Redirect)
Extranet: Area Opportunità > Prenotazioni senza commissione
Il nostro Programma Presentaci una Struttura permette alle
strutture di invitare altre strutture a registrarsi su Booking.com.
Come premio, entrambe possono risparmiare sulla commissione.
Per ogni struttura presentata, entrambe le parti non pagheranno le
commissioni su cinque prenotazioni, ﬁno a un valore massimo di
200 EUR.

Come può migliorare la performance?
Le strutture ricevono il premio per le prime 10 strutture presentate
che si sono iscritte e che hanno ricevuto una prenotazione. Il
valore totale del premio che possono così ottenere è pari a 2.000
EUR.

Link all'articolo del Partner Help (per le strutture)

Nessuna foto delle camere

Novità

API delle foto (Redirect)
Extranet: Struttura > Informazioni sulle camere

Per invogliare gli utenti a prenotare, le strutture devono prima
attirare la loro attenzione con un annuncio accattivante dove le
foto giocano un ruolo fondamentale.

Come può migliorare la performance?
Aggiungere ﬁno a quattro foto delle camere può portare ﬁno al
14% di prenotazioni in più. Gli ospiti vogliono vedere dove
soggiorneranno e mostrare gli aspetti migliori della struttura li
aiuta a capire cosa troveranno all’arrivo.

Scarica la guida alle foto per gli hotel

Link to Partner Help article (per le strutture)

Grazie

Ogni riferimento a “Booking.com”, o l'uso dei termini "noi", "ci" e "nostro", sono attribuibili a Booking.com B.V., l'azienda a cui appartiene Booking.com™

