
dhynet
OFFERTA

OFFERTA DEDICATA A STRUTTURE FINO A 10 CAMERE 

 

Booking Engine
+ Booking APP

Channel Manager

Chatbot

Nella nuova versione grafica e migliorato nelle funzionalità. Un software calibra-
to dai nostri professionisti, per gestire al meglio i dati provenienti dalla strategia 
distributiva. Disponibile anche nella versione mobile per sito e pagina Facebook

Fino a 3 canali. Fondamentale per la gestione di OTA, Metasearch, Booking 
Engine, Booking App e Chatbot. Tutto perfettamente integrato e aggiornato 
con un click.

Risponditore automatico, attivo 24 ore su 24, posizionato sulla pagina Facebo-
ok e sul sito personale della struttura, in grado di guidare l'utente nell’ espe-
rienza di prenotazione on-line. L'unico sul mercato in grado di richiamare i dati 
direttamente dal Booking Engine, può essere considerato a tutti gli effetti 
UN TERZO CANALE DI VENDITA DIRETTA

 

Il PACCHETTO RELAX è una delle applicazioni pratiche della nostra BUSINESS INTELLIGENCE.
Un contenitore fatto di professionisti (sono più di 20 nel nostro staff) e software che, dopo un’attenta analisi 
della struttura ricettiva, è in grado di suggerire e supportare il cliente lungo il percorso di una strategia 
distributiva creata su misura...

€ 599,99 + i.v.a.

 a partire da € 390,00 + i.v.a. al mese

PACCHETTO
RELAX
RILASSATI, PENSIAMO A TUTTO NOI



Nella nuova versione grafica e migliorato nelle funzionalità. Un software calibrato 
dai nostri professionisti, per gestire al meglio i dati provenienti dalla strategia 
distributiva. Disponibile anche nella versione mobile per sito e pagina Facebook

dhynet
OFFERTA

OFFERTA DEDICATA A STRUTTURE CON OLTRE 10 CAMERE 

 

Booking Engine
+ Booking APP

Channel Manager

Chatbot

Fino a 5 canali. Fondamentale per la gestione di OTA, Metasearch, Booking 
Engine, Booking App e Chatbot. Tutto perfettamente integrato e aggiornato 
con un click.

Risponditore automatico, attivo 24 ore su 24, posizionato sulla pagina Facebo-
ok e sul sito personale della struttura, in grado di guidare l'utente nell’ espe-
rienza di prenotazione on-line. L'unico sul mercato in grado di richiamare i dati 
direttamente dal Booking Engine, può essere considerato a tutti gli effetti 
UN TERZO CANALE DI VENDITA DIRETTA

Il PACCHETTO RELAX è una delle applicazioni pratiche della nostra BUSINESS INTELLIGENCE.
Un contenitore fatto di professionisti (sono più di 20 nel nostro staff) e software che, dopo un’attenta analisi 
della struttura ricettiva, è in grado di suggerire e supportare il cliente lungo il percorso di una strategia 
distributiva creata su misura...

€ 999,99 + i.v.a.

 a partire da € 590,00 + i.v.a. al mese

PACCHETTO
RELAX
RILASSATI, PENSIAMO A TUTTO NOI


