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Per gestire al meglio
l’attività alberghiera e i
centri benessere, è nato il
software Genius Beauty
Farm, che porta l’high tech
nella Spa.

Un “genio” al servizio
del benessere
G
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enius Beauty Farm di Sysdat Turismo è una soluzione gestionale di ultima generazione studiata sia per i centri benessere inseriti in ambito alberghiero che per strutture indipendenti. Si tratta di un sistema flessibile, modulare ed “espandibile”,
tramite l’implementazione graduale di software specifici e aggiornamenti gratuiti, per gestire al meglio l’organizzazione degli ambienti,
del personale e dei flussi, per porsi in modo più funzionale nei confronti della clientela. Normalmente, in fase di start up, viene effettuato
un addestramento del personale da considerarsi come una componente fondamentale per un corretto utilizzo dei prodotti software, una
sorta d’investimento a lungo termine che il gestore della beauty farm
effettua nei confronti dei propri collaboratori. Le funzionalità di Genius
Beauty Farm sono quelle classiche: l’inserimento della prenotazione,
la gestione del conto e del trattamento, la situazione del cliente, sino
ad arrivare all’analisi statistica. Nello specifico, si va dall’analisi della
disponibilità dei trattamenti, suddivisi per macro categorie (estetica,
massoterapia, etc.) alla gestione e spunta dei trattamenti effettuati;
dallo storico trattamenti e statistiche alla gestione degli appuntamenti
(l’operatore può vedere “a colpo d’occhio” gli impegni già acquisiti e
gli spazi rimasti liberi, distinguendo il nome del cliente, il trattamento
da effettuare e la saletta); dall’anagrafica dei clienti Spa alla vendita
dei prodotti fino alla gestione del magazzino (selezione dei prodotti
da una lista di ricerca, reperimento automatico del prezzo, definizione delle quantità e dell’eventuale sconto, registrazione movimenti e
giacenze). Con la funzione "Monitor", sarà possibile visionare con una
diversa colorazione, nell'ambito della giornata, i trattamenti già svolti,
in corso di esecuzione e quelli ancora da effettuare, facilitando anche all'operatore il check-out, tramite emissione di ricevuta o estrattoconto da addebitare sul conto albergo o in un package pre-pagato.
Quanto alle rilevazioni statistiche e di marketing, Genius Beauty Farm

fornisce molti report e grafici per monitorare l'andamento riguardante:
clienti, prodotti, trattamenti, impegno degli operatori etc. Le informazioni riguardanti i clienti permetteranno di migliorare enormemente
il servizio. Importante segnalare inoltre che Genius Beauty Farm è
pienamente utilizzabile come "punto vendita" nell'ambito delle strutture alberghiere integrandosi con SYS-Hotel Genius. La flessibilità,
l’intuitività e la rapidità di esecuzione delle normali operazioni sono
le caratteristiche più apprezzate. In più Sysdat Turismo offre un’assistenza 365 giorni l’anno 24 ore al giorno.
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Genius Beauty Farm
Sysdat Turismo’s Genius Beauty Farm is the latest generation in management solutions,
studied both for wellbeing centres built into hotel complexes and for independent facilities. It is a flexible, modular and “expandable” system which optimally manages the
organisation of spaces and staff. It has all the classic functionalities: bookings, account
and treatment management, client situation, even statistical analysis. It can be used as a
“sales point” in hotel structures, as it can be integrated with SYS-Hotel Genius.

