
   



ASSISTENZA GIORNALIERA

Ti seguiamo quotidianamente nelle gestione dell'attività 
 individuando le aree dove è necessario intervenire

per migliorare il servizio e le performance della struttura
ricettiva.

Supporto per la gestione del tuo Hotel

OTTIMIZZAZIONE CANALI DI VENDITA

Analizziamo lo storico degli ultimi 2 anni, e in particolare
lavoreremo su report riguardanti FATTURATO e OCCUPAZIONE
(possibilemente mensile, altrimenti annuale). Lo studio dello
storico dovrà avvenire su report reali e verificabili.

Gestione contrattuale Tour Operator e OTA

FORMAZIONE IN HOTEL

Non tenersi al passo con le novità in ambito di strumenti e
tecnologie può diventare un punto a svantaggio dell'Hotel che

non riesce ad utilizzare al meglio i nuovi mezzi e lascia
spazio ai competitor.

Standard di servizio più alti

START-UP INIZIALE

Analizziamo lo storico degli anni precedenti per poter
pianificare e ottimizzare le vendite sia online che offline con

una strategia iniziale personalizzata.

Analisi dello storico

REVENUE MANAGEMENT

Vogliamo aiutarti a scegliere la giusta strategia di vendita ed
applicare tecniche di Revenue Management per cercare di
massimizzare i profitti della tua struttura.

Massimizzazione dei ricavi

Management 



CHANNEL MANAGER

Possiamo offrirvi al miglior prezzo di mercato il Channel
Manager per gestire contemporaneamente le tariffe e le
disponibilità di tutte le OTA, stabilendo le regole di vendita per
ogni canale oppure rispettare la Parity Rate.

Gestione dei canali di vendita online

WEB & SOCIAL MARKETING

Elaboriamo strategie di Web & Social Media Marketing per
dare la massima visibilità al tuo sito web, sfruttando ogni

canale, anche i Social Network, per promuovere e attirare
visitatori al fine di trasformarli in clienti.

Campagne di visibilità sul Web

SITI WEB RESPONSIVE

Una volta creato un progetto è possibile procedere scegliendo la
giusta grafica ed il web design adatto, con un’ottica di riguardo
all'usabilità, ormai una caratteristica fondamentale per un Sito
web con tecnologia Responsive.

Progettazione e realizzazione

BOOKING ENGINE

Booking Engine semplice, intuitivo e veloce da utilizzare: il suo
scopo è quello di facilitare la prenotazione diretta da parte del

viaggiatore, che in pochi click potrà consultare le tariffe,
scegliere i servizi e completare la sua prenotazione.

Per disintermediare direttamente dal sito

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

Lo scopo è portare traffico al sito.
I visitatori possono arrivare attraverso diversi percorsi, con
attività di SEO, ovvero ottimizzazione per i motori di ricerca,
attività nel lungo periodo per essere visibili nei primi risultati
della SERP.

Ottimizzazione per i motori di ricerca

Ma possiamo offrirti anche...

... e tanto altro ancora



ASSISTENZA:
L'assistenza viene effettuata per telefono, 

e-mail, chat e videochiamata dalle
09.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 18.00

tutti i giorni feriali

START UP INIZIALE:
Analisi dello storico

 Pianificazione degli obiettivi 
Pianificazione tariffe annuali

Ottimizzazione canali distributivi
Licenza annuale Booking Engine

FEE UNA TANTUM € 499
 Quota mensile* a partire da € 299

Variabile: 5% sull'aumento del fatturato mensile
anno precedente dai canali online e dal sito della

struttura
*Quota mensile per 12 mesi

 

Prezzi
consulenza
annuale

Offerta valida
fino al

30/12/2021

L'offerta comprende



Offerta valida per contratti sottoscritti entro il 30/12/2021.
La proposta non è valida per i rinnovi.

Canone
mensile per n.
unita abitative

10
20
40

19
39
59

€ 299
€ 349
€ 399

OFFERTA!!!
Solo per chi sottoscrive un contratto biennale, incluso nel

prezzo il rifacimento del sito fino a a 20 pagine, multilingue
(max 3), su piattaforma WordPress e hosting veloce.  

ASSISTENZA:
L'assistenza viene effettuata per telefono, 

e-mail, chat e videochiamata dalle
09.00 alle 13.00 dalle 15.00 alle 18.00

tutti i giorni feriali

DA A QUOTA

L'offerta comprende



   

+39  327 928 27 97
info@salvatoregarofalo.it

Via Albere, 132 - 37137 Verona

www.salvatoregarofalo.it


