accoglienza all’ennesima potenza

LA GRANDE SINFONIA
DELL’ACCOGLIENZA
UNA PANORAMICA

CHE COS’È YOUR RESERVATION
E PERCHÉ LO TROVERETE
MOLTO UTILE

Your Reservation è la prima suite di
accoglienza per il concierge alberghiero che
unisce, in una sinfonia, strumenti di direct
marketing, tecniche di up e cross selling e di
customer satisfaction.
Your Reservation permette di gestire le
relazioni con i clienti, prima, durante e dopo
il soggiorno in hotel, valorizzando l’immagine
della struttura e promuovendo offerte e
servizi capaci di incrementare il tasso di
occupazione e il rendimento del singolo
cliente.

Il tutto in modo quasi completamente
automatizzato.

LA MUSICA COMINCIA
CON UNA EMAIL

Email di Benvenuto

Con Your Reservation potete inviare ai
vostri ospiti una email che riassume i
principali dati della prenotazione. Il testo e
la grafica hanno un aspetto professionale,
sono completamente personalizzabili e
non richiedono interventi dell’incaricato
del concierge.
Dall’email è possibile accedere a un’Area
personalizzata, uno spazio ad alto valore
informativo, dedicato all’accoglienza, che
Your Reservation crea di volta in volta per
ciascuna prenotazione.

Dominio di 3° liv

QUALI CONTENUTI SONO PRESENTI NELL’EMAIL DI BENVENUTO?
• Il logo del vostro hotel
• L’invito nell’Area Personale del Cliente dove potrete informare e vendere servizi
• Il riepilogo della prenotazione
• La vostra firma

E CONTINUA CON L’INVITO
IN UNA SALA DA CONCERTO

Area personale dell’ospite

Ai vostri ospiti è dedicata un’Area
personale dove possono acquistare
offerte e servizi prima ancora di arrivare in
hotel. Non solo. Qui sono riportate tutte
le informazione indispensabile sulla città o
il comprensorio turistico, eventi compresi.

vello

QUALI CONTENUTI SONO PRESENTI NELL’AREA PERSONALE?
• Le foto in roll over del vostro hotel
• Un promemoria di viaggio
• Offerte & Servizi prenotabili
• Tutti gli eventi in città e tante altre informazioni utili

LA SINFONIA
TUTTO QUELLO CHE POTETE FARE CON YOUR RESERVATION

FARE
UPSELLING

QUANTI SERVIZI VENDERETE PRIMA
CHE GLI OSPITI ARRIVINO IN HOTEL?

COMUNICARE
& FIDELIZZARE

STATENE CERTI. NESSUN OSPITE
SI DIMENTICHERÀ DI VOI!
Your Reservation interviene in ogni momento
della vostra relazione con gli ospiti: quando
prenotano, quando acquistano servizi e
offerte, al loro arrivo in città, al loro ritorno a
casa e persino il giorno del loro compleanno.
Ogni occasione è perfetta per restare in
contatto. Anche via social media.

GLI STRUMENTI CHE VI OFFRIAMO
PER COMUNICARE & FIDELIZZARE
• L’Email di benvenuto
• L’Area personale dell’ospite
• Newsletter, promozioni, cartoline e auguri
di compleanno
• I link ai social network
• La personalizzazione completa di Email,
Area personale e Dominio di 3° livello

Certamente molti. Your Reservation vi
consente di pubblicare nell’Area personale
dedicata ai vostri ospiti tutti i servizi che
desiderate promuovere, accompagnarli
con immagini e testo, modificarli a vostra
discrezione e farli acquistare.
Le statistiche raccolte su un campione di
oltre 300 hotel ci dicono che il costo di Your
Reservation si ripaga con la vendita diretta
e indiretta di servizi in poche settimane di
utilizzo. Simulate una prova dei vostri ricavi da
upselling nell’home page del nostro sito!

GLI STRUMENTI CHE VI OFFRIAMO
PER FARE UPSELLING
• Le offerte prenotabili nell’Area
Personale del cliente
• La gestione delle offerte in tempo
reale nella vostra area di back end
• La possibilità di variare
automaticamente il prezzo dell’offerta

OTTIMIZZARE
IL VOSTRO LAVORO
CONOSCERE IL
GRADIMENTO

LA CUSTOMER SATISFACTION È UNA PARTE
IMPORTANTE DEL NOSTRO SERVIZIO
Your Reservation vi consente di predisporre
un questionario di soddisfazione e inviarlo
agli ospiti una volta concluso il soggiorno. Il
servizio è automatico e a voi non resta che
consultare la pagina dei report per valutarne i
risultati.
Se il giudizio è positivo, Your Reservation
è tanto intelligente da invitare l’ospite a
recensire il soggiorno su un portale turistico
(per esempio TripAdvisor). In caso contrario...
lo saprete solo voi.

GLI STRUMENTI CHE VI OFFRIAMO
PER VALUTARE LA SODDISFAZIONE
• Un questionario di gradimento con
invio automatico
• La reportistica sotto forma di grafici

LE GIORNATE SONO MENO PESANTI
QUANDO LE COSE FUNZIONANO DA SOLE
Grazie agli invii automatici eviterete di dover
ripetere le stesse noiose operazioni tutte le
volte che vi rivolgerete a un ospite. Questo
non solo vi garantirà una maggiore efficienza,
ma vi lascerà più tempo libero per altre
attività.

GLI STRUMENTI CHE VI OFFRIAMO
PER OTTIMIZZARE IL LAVORO
• Processi automatici
• Invio di servizi e offerte
• Invio degli eventi in città
• Invio di newsletter, auguri di
compleanno e questionari
• Gestione di privacy e cancellation
policy (anche multiple)

IL VOSTRO
PERSONAL ASSISTANT

SAREMO SEMPRE AL VOSTRO FIANCO.
È UNA PROMESSA
Un Personal Assistant è sempre a vostra
disposizione per aiutarvi, consigliarvi o
semplicemente per valutare insieme a voi
le performance d’uso di Your Reservation,
confrontandole con quelle di hotel simili per
tipologia e location.
Il nostro Top Calls Hotel Department
(TCHD) è caratterizzato da operatori
madrelingua di elevata esperienza e con
specifica formazione nel settore turisticoalberghiero, una vera e propria Business
Unit focalizzata sulla qualità del contatto e
nell’approccio professionale.

GLI STRUMENTI CHE VI OFFRE
IL NOSTRO TCHD
• Conoscenza approfondita della piattaforma
Your Reservation
• Competenze di comunicazione & marketing
alberghiero
• Capacità di valutare i report e consigliarvi

TOP CALLS HOTEL DEPARTMENT

TOP CALLS HOTEL DEPARTMENT

GLI STRUMENTI
I PRINCIPALI TOOLS INTEGRATI DI YOUR RESERVATION

2° STRUMENTO
GLI EVENTI IN CITTÀ

1° STRUMENTO
I VOSTRI SERVIZI

FACILI DA GESTIRE, AUTOMATICI DA INVIARE
Your Reservation vi consente di creare in
completa autonomia servizi e offerte da
proporre ai vostri ospiti. Potete farlo in molte
lingue e, se necessario, impostando una data
di inizio e una di fine dell’offerta. Potete
anche scegliere l’ordine di apparizione dei
servizi, accompagnarli con una immagine o un
file pdf e inviarli in modo automatico. I vostri
ospiti, a loro volta, li prenoteranno ancora
prima di arrivare in hotel.

IN SINTESI
I vostri servizi sono gestibili in
autonomia e si attivano in modo
automatico. Gli ospiti li prenotano
prima del check-in.
I VANTAGGI PER L’HOTEL
Upselling
Gradimento

A QUALE OSPITE NON PIACEREBBE SAPERE
CHE COSA SUCCEDE IN CITTÀ?
Informati su tutto, persino sugli eventi in
corso in città o nei comprensori turistici!
L’attenzione riservata alla ricerca di mostre e
manifestazioni è scrupolosa e affidata a una
redazione editoriale. Your Reservation, inoltre,
propone solo gli eventi in programma durante
il periodo di soggiorno degli ospiti, rendendo
il servizio completamente personalizzato. Un
modulo aggiuntivo vi consente di modificare
gli eventi e di aggiungerne di vostri.

IN SINTESI
La cura degli eventi presenti in città è
affidata a una redazione editoriale.
I VANTAGGI PER L’HOTEL
Comunicare & Fidelizzare

3° STRUMENTO
IL QUESTIONARIO DI
GRADIMENTO

DIMENTICATE LA CARTA! LA CUSTOMER
SATISFACTION È DIGITALE E ANALITICA

4° STRUMENTO
LE CAMPAGNE
DI MAILING

Nell’area di Your Reservation dedicata alla
customer satisfaction potete inserire tutte
le domande utili a capire come gli ospiti
percepiscono l’offerta del vostro hotel.
Il questionario è suddiviso per sezioni
(reception, camere, ristorante ecc.), è
inviato automaticamente qualche giorno
dopo la partenza dell’ospite e i risultati
sono rielaborati, nel loro complesso,
attraverso torte e istogrammi di immediata
consultazione.

E DOPO LA PARTENZA?
AUGURI, OFFERTE E TANTA INFORMAZIONE
Your Reservation vi consente di creare e
inviare newsletters, cartoline, promozioni ed
eventi ai clienti già registrati in occasione di un
soggiorno o a liste di anagrafiche importabili.
Il servizio di email marketing garantisce un
efficace uso delle anagrafiche e offre report
dettagliati, tra cui:


IN SINTESI
Potete rivolgere agli ospiti tutte le
domande che ritenete utili. Un sistema
di reportistica vi aiuterà a valutare i
risultati.
I VANTAGGI PER L’HOTEL
Gradimento

• la verifica dei recapiti
• l’avvenuta ricezione della email
• le email lette
• l’accesso ai link esterni
• il mailbox error
Ultimo, ma non meno importante, il layout
delle newsletter è personalizzabile secondo
le esigenze del momento, attraverso l’uso di
template.

IN SINTESI
Potete pianificare campagne di email
marketing grazie a uno strumento già
integrato in Your Reservation.
I VANTAGGI PER L’HOTEL
Comunicare & Fidelizzare
Gradimento

ALTRI STRUMENTI

5° STRUMENTO
IL CROSS SELLING

I PARTNER COMMERCIALI. FINALMENTE
UN POSTO DOVE PRESENTARLI
Vi garantiamo la stessa autonomia già
vista nella gestione dei servizi anche nel
proporre ai vostri ospiti una selezione di
partner commerciali (bar, ristoranti, negozi)
o di hotel appartenenti alla stessa catena.
È inoltre possibile gestire centralmente le
sponsorizzazioni ed eventuali campagne
pubblicitarie.

Su Your Reservation non solo potete
inserire immagini, servizi, offerte, partner e
sponsorizzazioni, ma siete anche in grado di
gestire:
• la cancellation policy
• la tipologia delle camere
• l’account e i nomi dello staff dell’accoglienza
• i testi delle email
• i messaggi introduttivi
• le mappe e le indicazioni stradali
• il trattamento dei dati personali

IN SINTESI
Potete personalizzare nei minimi
dettagli le comunicazioni con gli ospiti.
I VANTAGGI PER L’HOTEL
Comunicare & Fidelizzare

IN SINTESI
Potete proporre agli ospiti una
selezione di partner commerciali e
pianificare sponsorizzazioni o campagne
pubblicitarie.
I VANTAGGI PER L’HOTEL
Upselling

IN MOBILITÀ

Your Reservation è una piattaforma “on the
cloud” che vi consente di utilizzare l’interfaccia
di gestione su PC, Mac e persino in mobilità.
Allo stesso modo, i vostri ospiti possono
consultare l’area riservata e acquistare servizi
su ogni tipo di device, smartphone e tablet
compresi. A richiesta sviluppiamo applicazioni
per tablet personalizzate che interagiscono
dinamicamente con la piattaforma di Your
Reservation.

IN SINTESI
Your Reservation è pensato per un uso
anche in mobilità.
I VANTAGGI PER L’HOTEL
Gradimento

LE PERSONALIZZAZIONI
GRAFICHE

EMAIL DI BENVENUTO
Prevede la personalizzazione grafica delle
email da inviare ai clienti secondo il look &
feel dell’Area personale dell’ospite o secondo
l’immagine coordinata dell’hotel.
AREA PERSONALE DELL’OSPITE
Comprende la customizzazione completa
secondo il look & feel del sito web dell’hotel
oppure su progetto grafico originale.
DOMINIO DI 3° LIVELLO
Completa i servizi di personalizzazione,
portando la piattaforma di Your Reservation
all’interno del dominio internet dell’hotel. La
suite diventa in questo modo uno strumento
di marketing completamente “firmato” dalla
struttura ricettiva.

IN SINTESI
Tutto è personalizzabile graficamente e
tecnicamente. A ogni struttura, inoltre, è
dedicato un package specifico.

PACKAGES

Email di Benvenuto

•

•

•

Area personale del cliente

•

•

•

Eventi in città e nel comprensorio

•

•

•

Gestione della tipologia di camera

•

•

•

Come arrivare in hotel e mappa

•

•

•

Invio email di promemoria del soggiorno

•

•

•

Gestione delle foto: inserimento e trattamento

•

•

•

Lingue supportate dal sistema

2

5

10

Firma del concierge sulla Email di Benvenuto

o

•

•

Gestione della cancellation policy

o

•

•

Attivazione icone dei social media

o

•

•

Trattamento dei dati personali

o

•

•

Modulo cross & upselling

o

•

•

Questionario di gradimento

o

•

•

Statistiche di utilizzo

o

•

•

Assistenza telefonica post formazione

o

•

•

Offerte commerciali da inviare agli ospiti

o

o

•

Gestione della caparra: richiesta e conferma

o

o

•

Redazione autonoma degli eventi

o

o

•

Partner commerciali e sponsor

o

o

•

Gestione multiutente dello staff

o

o

•

Gestione di più cancellation policy

o

o

•

Area promozionale post soggiorno

o

o

•

Invio automatico email di auguri

o

o

•

Servizio di email marketing

o

o

•

Personalizzazione grafica dell’Email

o

o

•

Personalizzazione grafica dell’Area Personale

o

o

•

Dominio di terzo livello

o

o

•

Consulenza di marketing & comunicazione

o

o

•

Your Reservation è offerto in 3 soluzioni, studiate per differenti tipologie di strutture ricettive. ESSENTIAL, un pacchetto pensato
per piccoli hotel, agriturismo e campeggi. MAXIMUM, un prodotto completo rivolto agli hotel a 4 e 5 stelle. SUPREME, una
versione interamente personalizzata, dedicata agli hotel di prestigio che vogliono il massimo per il offrire il meglio. Ogni modulo,
tuttavia, è vendibile separatamente e può essere acquistato in qualsiasi momento.
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