AZIENDE & PRODOTTI

Web Marketing

NettoHotel come
partner!
Nel suo quarto anno di attività NettoHotel incrementa
i servizi. Oltre a fornire un unico strumento autonomo
e indipendente per rendere disponibili gli alberghi sui
quattro circuiti GDS e su numerosi portali internet,
con il 2008 NettoHotel ha introdotto interessanti
novità per gli alberghi italiani

P

artendo
dall’inserimento
dell’hotel sui GDS,
l’azienda della ciliegia
si pone come vero
e proprio partner
commerciale dell’albergatore
italiano. Sviluppando nuovi
servizi accessori, sempre volti
ad incrementare le prenotazioni,
Nettohotel è diventata un punto di
riferimento nell’hotellerie.
Mantenendo fede alla filosofia vincente
che vede i costi legati al “prenotato
a buon fine”, sono stati inseriti nuovi
servizi che si avvicinano a un vero e
proprio Revenue Management.
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Ecco che gli affiliati possono avere: il
servizio di “channel managemet”, la
cartografia e le mappe di Informadove.it
da inserire sul proprio sito; la traduzione
della scheda tecnico-descrittiva, possono
attivare il booking engine integrato al
GDS, interfacciare il software gestionale
della Sysdat Turismo Spa, avere un
monitoraggio della concorrenza, inserire
banner pubblicitario nella sezione
turismo del Geographic Yellow Pages
di Informadove.it, attivare servizi di
indicizzazione e acquisto di parole chiave
sui motori di ricerca, creare e gestire
autonomamente il sito dell’hotel.
Ogni affiliato potrà inoltre creare tariffe
specifiche e riservate che le proprie
aziende clienti possono comodamente
prenotare attraverso il portale
CherryBooking.com. Molto importanti,
perché porteranno ulteriori benefici in
termini di prenotazioni, sono gli accordi
con operatori del settore. Grazie ad un
programma di tariffe negoziate riservate,
tutti gli affiliati sono prenotabili dagli
oltre 30.000 potenziali clienti associati
ai Cral. È stato siglato un accordo con
Uvet Amex Corporate Travel per inserire
alberghi selezionati nel programma di
strutture preferenziali per il Business
Travel. Sono stati rinnovati gli accordi
con operatori internazionali come hotel.

de, Dertour e TUI. È stato potenziato il
servizio di commercializzazione verso le
agenzie di viaggi e verso gli organizzatori
di meeting e congressi, includendo anche
lavori che non transitano per i canali
elettronici. NettoHotel ha acquistato spazi
sull’annuario delle Agenzie di Viaggi
e sull’annuario del Turismo d’Affari.
Rinnovata la partecipazione a TTI con
distribuzione alle agenzie del CD di tutti
gli affiliati, con il link alla prenotazione
on line. Il portale CherryBooking.com
segue un programma di significativi
investimenti per visibilità e usabilità.
I primi effetti si hanno nella facilità di
localizzazione geografica degli hotel, e
nell’incremento delle visite. Altri sviluppi
riguarderanno servizi accessori come
trasporti e ristorazione.
Come ogni azienda in crescita,
NettoHotel Srl ha potenziato le
proprie risorse umane inserendo una
figura di comprovata esperienza nella
commercializzazione alberghiera e un
giovane tecnico per l’assistenza. Presto
la sede di Torino sarà trasferita in nuovi
locali più grandi. Proprio l’assistenza,
che è confermata 7 giorni su 7 avrà
uno sviluppo su internet, dove è in
realizzazione sul sito www.nettohotel.
com un’area che fornisce aiuto operativo e
istruzioni su specifiche azioni.

INTERNET

CherryBooking? Tenetelo d’occhio.
Il portale di prenotazioni di NettoHotel sta crescendo. L’impostazione
rimane semplice e immediata, requisito che lo colloca fra i più facili da
utilizzare: al quarto click sì è già al riepilogo della prenotazione.
La ricerca può essere per caratteristica dell’hotel oppure geografica.
Nel primo caso, seguendo Mr.Cherry si possono avere tutti gli hotel suddivisi
per argomento: Città d’Arte, Golf Club, Hotel d’Affari, Mare, Montagna,
Beauty Farm. Con la ricerca geografica si possono avere gli alberghi di una
regione, provincia o comune fino ad ottenere gli hotel più vicini a un indirizzo
preciso. Presto verranno aggiunti altri servizi come la ricerca di ristoranti e
la biglietteria per le linee di autobus.
I clienti convenzionati hanno accesso privilegiato con tariffe riservate.
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I SERVIZI DI NETTOHOTEL SRL
• GDS/ADS senza canone
• Assistenza dall’Italia 7/7
• Attivazione gratuita su www.cherrybooking.com
• Booking Engine personalizzato
• Gestione autonoma delle commissioni agenzie online
• Accordi con Consortia e gruppi di acquisto
• Promozione dell’hotel affiliato a fiere ed eventi commerciali
• Web marketing e search engine marketing
• Realizzazione siti web personalizzabili
• Cartografia e mappe tramite “Locator” di Informadove.it
• Banner e pubblicità su www.informadove.it
• Integrazione a software gestionale SysHotel
di SysdatTurismo Spa
• Integrazione a software di gestione canali
Leoportalsmanager

NettoHotel Srl
Sede di Milano: Tel. 02 36531715
Sede di Torino: Tel. 011 19503163
info@nettohotel.com
sales@cherrybooking.com
www.nettohotel.com
www.cherrybooking.com

