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Vogliamo che tu abbia successo

Prendi il controllo della distribuzione del 

tuo hotel e diventa il Boss di te stesso

Non siamo un software, siamo Persone



La scelta già fatta da 

2.800 albergatori come Te

Il modo più semplice ed 
efficace per ottenere il 

massimo dalle Tue 

Vendite Dirette

La mossa giusta per chi 

sceglie sempre Tecnologie 

d’avanguardia

Simple Booking

Vedi un esempio

https://www.simplebooking.it/ibe/hotelbooking/search?hid=613&lang=it


Layout 100% 
personalizzabile dai 

nostri Designer con 

colori e forme



Facebook Messenger Chat 
completamente integrata 

nel Front End

Parla con il tuo cliente online 
come lui preferisce.



All-In-One per avere 
sempre tutto controllo

Scopri Il modo più 

semplice ed efficace per 
ottenere il massimo dalle 

Tue Vendite Dirette

Tutto integrato in un 

soluzione centralizzata  
per gestire con successo il 
tuo business online



✓ Ottieni la Garanzia dei più alti 

tassi di Disintermediazione

✓ Affidabilità server con il 99,97%

di Uptime

✓ 96,7% di Help Desk Customer

Satisfaction

✓ Sicurezza: PCI Level 1 e GDPR 

100% Compliant

Il Booking Engine che ti dice tutto



✓ Inventario Centralizzato

✓ Aggiornamenti Automatici

✓ Impostazione Regole di 

distribuzione

✓ Interfaccia PMS XML 2 Ways

✓ +100 Canali integrati

Il Channel Manager che  ti aiuta davvero



✓ Rassicura il Cliente sulla migliore tariffa 

✓ Scan in tempo reale delle OTA

✓ Allinea la tariffa diretta se non in Parità

✓ Statistiche comparate su tutte le ricerche

✓ Offri Benefit e incentivi per stimolare la prenotazione diretta

Rate Match per avere sempre la migliore tariffa diretta



✓ Aumenta il tasso di conversione con annunci 

One To One

✓ Remarketing con la tariffa ricercata

✓ + 71% di conversione dei tuoi annunci a 

pagamento

✓ Usa le stesse tecnologie delle grandi OTA

✓ Resta in contatto con il tuo potenziale cliente

Dynamic Hotel Ads espone le tue tariffe sulla rete                 e



✓ Fornisci al tuo cliente un’offerta 

personalizzata prenotabile online

✓ +18% di conferme rispetto alle email

✓ Carta di Credito a Garanzia sicura

✓ Storico degli invii e Reminder al 

Cliente

Con il Book Back porti Online tutte le richieste Offline



✓ Unico Partner ufficiale TripAdvisor –

Instant Booking

✓ Statistiche sulle conversioni di ogni 

Metasearch

✓ Aumento dell’esposizione del tuo Brand

✓ Stesse possibilità di vendita con le OTA

Sempre visibile e prenotabile sui Metasearch



✓ Full Responsive per Apple e Android

✓ Sito Web Mobile integrato

✓ Prenotazione Adattiva

✓ Converti al meglio il 33% delle tue

visite online

Mobile First per l’Hotel e per il Cliente



Il sistema in 5 Passi

Simple Booking è un Sistema di prenotazione on line per Hotel, Resort e altre Strutture Ricettive che 

consente di gestire con facilità tutti i Canali di Vendita contemporanei:

✓ Vendite Dirette: mediante il Booking Engine nelle versioni Desktop, Tablet, Mobile e Facebook

✓ Vendite Metasearch: mediante l’integrazione diretta nei Metasearch Tripadvisor, Trivago, 

Google Hotel Ads e Kayak

✓ Vendite Indirette: mediante il Channel Manager opzionale e integrato che dialoga con +100 

Portali e sistemi on line certificati (OTA, Wholesalers, GDS, TO, ADV)

✓ Vendite Google: Dynamic Hotel Ads è la nuova tecnologia che ti consente di esporre le tue 

tariffe nei tuoi annunci su Google Adwords, Display e Remarketing. Anche su Facebook

✓ Vendite Corporate: mediante l’integrazione con i 4 GDS (Sabre, Amadeus, Galileo, Worldspan) 

e grazie all’area B2B del sistema



A chi è dedicato

Simple Booking è particolarmente indicato per i manager che richiedono il massimo delle prestazioni 

e dell’innovazione per convertire al massimo i propri investimenti di web marketing. 

Per questo non è un servizio di primo prezzo ed è il software più imitato sul mercato.

Un po’ di numeri ✓ 2.800 Hotel utilizzatori

✓ 13.000.000 gli accessi giornalieri al sistema

✓ 630.000 aggiornamenti giornalieri di tariffe e disponibilità

✓ 2.500,000,00 € di transazioni annuali e 630.000 prenotazioni

✓ 112 server dedicati

✓ Sicurezza Top Level 1 PCI

✓ 22 Dipendenti

✓ 16 anni di esperienza nelle tecnologie per Hotellerie



Simple Booking dialoga con i tuoi sistemi?

Simple Booking è collegato con tutti i principali sistemi di Gestione Alberghiera (PMS), Channel 

Manager e Revenue Management Systems ed ora anche con Google e Facebook.

Grazie alla Tecnologia XML a 2 Vie può essere aggiornato da sistemi diversi per Tariffe, Disponibilità e 

Restrizioni quindi inviarti automaticamente le Prenotazioni concretizzate nel tuo PMS

Leggi QUI la lista completa dei Partner o richiedi informazioni subito a info@simplebooking.travel

http://www.simplebooking.travel/it/partner/
mailto:info@simplebooking.travel


Che pagamento vuoi offrire ai clienti? Li abbiamo tutti

Simple Booking consente di gestire i pagamenti 

con tutti i metodi più diffusi sul mercato: 

Carte di Credito a Garanzia

Bonifico Bancario

Gateway di Pagamento on line

Pay Pal (Partner Ufficiale Italiano)

Il Sistema permette di gestire Depositi, Tariffe Non 

Rimborsabili e ogni altra diffusa modalità.

Il primo sistema al mondo ad accettare anche 

pagamenti in BitCoin.



Simple Booking è sicuro? Siamo maniaci della Sicurezza!

Il sistema offre il massimo livello di sicurezza informatica sul 

mercato grazie a Certificazioni Ufficiali di sicurezza riguardanti sia 

la parte pubblica che l’intera infrastruttura tecnologica.

Grazie alla Certificazione PCI DSS di Primo Livello siamo in grado 

di garantire la protezione massima di tutti i dati sensibili dei tuoi 

clienti.

Gli accessi al Back Office sono regolamentati da controlli di 

Provenienza degli Utenti (IP Autorizzati) o abilitati mediante sistemi 

mobile ready con Token.



Sei Social Addicted?

Ti offriamo una versione integrata in 

Facebook per offrire ai tuoi Follower la 

prenotazione direttamente dall’ambiente 

Social.

Puoi anche postare direttamente su 

Facebook e su Twitter le tue Offerte e 

Pacchetti, prenotabili. E non solo, 

ovviamente puoi fare tariffe e offerte speciali 

solo per i tuoi Fan.

La versione pubblica offre al tuo cliente la 

possibilità di effettuare il Social Login e di 

condividere facilmente un contenuto su tutti 

i principali canali Social Media.



Sappiamo che vuoi sapere la fonte delle Tue Vendite

Oggi non può mancare l’integrazione 

completa con Google Analytics – sia in 

modalità Standard che Universal – per 

tracciare i risultati commerciali delle attività di 

Web Marketing.

Grazie a questo servizio puoi avere il controllo 

del tuo cliente e correlare i visitatori del sito al 

volume di prenotazioni realizzato.

Potrai quindi orientare al meglio i tuoi 

investimenti promozionali e lavorare bene 

con i tuoi Partner Web.



Ti appassionano le statistiche: ecco quanto ti offriamo

L’area integrata Analytics è completa e ti permette 

visualizzazioni semplici e moderne di tutti gli andamenti:

✓ Performance del Booking Engine, per monitorare gli 

andamenti e conversioni

✓ Vendite Dirette e Indirette, per monitorare la 

distribuzione delle vendite

✓ Pick Up Time e Analisi delle Vendite dirette, per 

conoscere come vendi

✓ Analisi Della Domanda, per conoscere il futuro e il 

vero flusso della domanda



Facile da usare?

Sappiamo che la facilità d’uso è un valore per te e 

per il tuo staff. Un sistema semplice e intuitivo ti 

garantisce:

✓ di favorire team che ci lavora quotidianamente 

con un ambiente gradevole e interattivo

✓ Assistenza telefonica, chat e email sempre 

presente

✓ di gestire meglio eventuali turnover degli 

operatori che lo adoperano

✓ Ed oggi anche tutto a portata di APP con 

notifiche Real Time e aggiornamenti dal tuo 

smartphone



Ecco il Servizio di Assistenza. Non sarai mai da solo

Dopo la semplicità d’uso, segue a ruota il valore del Servizio di Assistenza.

Ti supportiamo con molti punti di contatto e con personale dedicato multilingua addestrato a 

risolvere presto e bene ogni problema.

Se non forniamo risposte giuste, facciamo anche noi parte del problema.

Il servizio è monitorato 24H dai tecnici mentre il Supporto Clienti è raggiungibile così:

✓ Via Telefono (9:30-13:00 14:30-18:30)

✓ Via Chat Live interna al Sistema

✓ Via Ticket E-Mail registrati e gestiti automaticamente

✓ Via Screen Sharing



Tecnologia di vendita all’avanguardia

Booking Recovery

Per offrire al cliente che abbandona la 

possibilità di riprendere la prenotazione 

interrotta con comodo.

Tariffe Geo Localizzate

Per aggredire mercati specifici con tariffe e 

offerte dedicate, riconoscendo il cliente dalla 

provenienza.

Tariffe Segrete

Un modo molto efficiente per offrire tariffe 

dirette competitive e acquisire in cambio dati di 

contatto di clienti interessati. 



I tuo Colleghi dicono di noi su Facebook e Google



I tuo Colleghi più esigenti 

e prestigiosi, 

ci preferiscono

Chesa Stuva

Colani – St Moritz

Byblos Art Hotel 

Villa Amistà

Cala Mia Resort –

Panama

Kuda Fushi Resort –

Maldive

Mikra Hotels & 

Resorts – Italy

Crismon Hotels & 

Resort - Philippines

Hotel i31–

Berlin

Hotel Excelsior –

Venice

Hotel Glärnischhof
Zurich

Hotel Artemide –

Rome

VOI Hotels 

(Alpitour) – Italy

Dom Collection 

Group –

Switzerland

Kuda Fushi Resort –

Maldive



Simple Booking: fai la mossa giusta adesso!

Richiedi la demo gratuita del sistema per valutare con calma e senza costi 

come è gradevole e facile da utilizzare Simple Booking.

Contattaci subito per avere il supporto nella scelta da parte dei nostri consulenti commerciali:

QNT Simple Booking

Via Lucca 52, 50142 Firenze

Tel +39 (0)55 705718

info@simplebooking.travel

www.simplebooking.travel

mailto:info@simplebooking.travel
http://www.simplebooking.travel/
https://www.facebook.com/SimpleBooking
https://www.linkedin.com/company/qnt
3312336933

