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Nettohotel si rivolge a tutti gli hotel indipendenti fornendo presenza sui GDS, collegamento ai
siti IDS, Booking Engine dal sito dell’hotel. Tutti servizi resi senza canone, inclusa l’assistenza
7 giorni su 7 dall’Italia.
Con solo una quota di attivazione, l’albergo si apre alle 600.000 agenzie nel mondo ed ai siti
web collegati in IDS e gestisce in piena autonomia anche le commissioni agenzie online.

Nettohotel, Il punto di riferimento italiano
per i servizi GDS e prenotazioni elettroniche, ha siglato un importante accordo con
la SYSDAT TURISMO Spa.
La casa di Saronno, con il modulo SysHotel GDS, è stata la prima Software House
italiana a sviluppare l’integrazione fra il sistema gestionale alberghiero e la tecnologia di accesso ai GDS della multinazionale
Pegasus. Grazie a questo accordo gli hotel
dotati di prodotti gestionali Sysdat possono
governare anche il mondo GDS dal frontoffice ed avere le prenotazioni in arrivo
automaticamente registrate. Allo stesso
modo gli affiliati Nettohotel possono fruire
di questo ulteriore vantaggio installando i
sistemi della “esserossa”.

Nettohotel è sempre alla ricerca di nuove opportunità per i propri
affiliati: istituisce accordi con i principali operatori del settore, dai Consortia ai Tour Operator sino ai grossi portali internazionali, sempre con
il comune intento di portare prenotazioni ai propri affiliati.
Fra le azioni significative vi è la partecipazione a fiere dall’alto contenuto di marketing alberghiero come TTG Rimini o BIT Milano e per la
prima volta parteciperà alla Fiera Internazionale di Shangai in autunno,
dove persenterà anche alcuni inserti in lingua in una rivista del settore,
per promuovere gli alberghi affiliati.
Sempre in collaborazione con Sysdat Turismo, Nettohotel sarà presente anche nelle fiere a vocazione più tecnologica come SIA Rimini
e HOST Milano.

Dal primo giugno 2007 è entrato in operatività cherrybooking, il nuovo sito di prenotazioni di Nettohotel. I tecnici
sono riusciti ad abbinare una grafica gradevole ed accattivante come la linea di comunicazione basata su Mr. Cherry, alle potenzialità tecniche dei sistemi internazionali di
Pegasus. Visitate il sito www.cherrybooking.com

Nettohotel,
la “ciliegina” sul tuo hotel.
DOVE CI TROVI
Barbara Aguzzoli 334 1098785 – 0 236531715 – 0299982222- b.aguzzoli@nettohotel.com
Gianfranco Chiaretta 334 3796573 – 011 1950316 – 01119792704- g.chiaretta@nettohotel.com

Per maggiori informazioni:

www.nettohotel.com

