
IL FUTURO DELLA PRENOTAZIONE 
IN 3 SEMPLICI MOSSE
Strategia, tecnologia e distribuzione
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GESTITO DA 
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PROFESSIONISTI

 

PACCHETTO
RELAX
Un pacchetto di soluzioni 
integrate completo di

BOOKING ENGINE,
CRM e CHATBOT! RILASSATI, 

PENSIAMO A TUTTO NOI

PERCHÈ SCEGLIERCI?

Abbiamo un Team di professionisti 
pronti a mettere al servizio della tua 
struttura la loro STRATEGIA, con 
l’uso della migliore TECNOLOGIA 
per una perfetta DISTRIBUZIONE. 

Questa operazione garantisce il 
30% in più di prenotazioni dirette! 

Scopri come lavoriamo

REVENUE

MARKETING

SOCIAL MEDIA MARKETING 

 

BOOKING ENGINE +
BOOKING APP

CHANNEL MANAGER

CRM

 

OTA

METASEARCH

SOCIAL MEDIA 

CHATBOT

COSA INCLUDE IL PACCHETTO RELAX?
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Ispiriamo il futuro.

dhynet
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Con il supporto della migliore
tecnologia, riusciamo a gestire nuove

prenotazioni da tutti i tuoi canali diretti.

+ +

DISTRIBUZIONE

AUMENTA LA TUA VISIBILITÀ

OTA

PROMUOVI LA TUA STRUTTURA

Ultimo step, la distribuzione Social ci permette di aumentare il flusso 
al nostro sito, grazie a post sponsorizzati e collegati alle nostre offer-
te sul sito. La strategia viene inoltre arricchita dalla Booking App e 
dalla Chatbot con le quali si gestiscono le prenotazioni direttamente 
dal social.

TECNOLOGIA

STRATEGIA

METASEARCH

SOCIAL

LA MIGLIORE TECNOLOGIA 
AL TUO SERVIZIO

Aumentiamo la visibilità della tua struttura sulle OTA attraverso una 
strategia di Revenue, stabilendo numero, prezzo e disponibilità di 
camere da destinare alle OTA, il resto delle disponibilità sarà destina-
to al canale diretto.

Il secondo step è basato sui comparatori. Grazie a questi, e alla nostra 
strategia revenue , possiamo spostare il flusso dei contatti verso il tuo 
sito web.

Organizzazione e gestione di
OTA, METASEARCH e
SOCIAL sono fondamentali 
per la nostra strategia.

SCEGLI DI GESTIRE IN MODO PROFESSIONALE E 
COERENTE TUTTI GLI STRUMENTI MESSI A 
DISPOSIZIONE DA OTA, METASEARCH E SOCIAL.

RILASSATI, PENSIAMO NOI A TUTTO.

REVENUE

Lo specialista di SMM lavorerà di concerto insieme al Revenue 
e al marketing per attuare la nuova strategia sui tuoi canali social.

MARKETING

SOCIAL MEDIA MARKETING

Il nostro esperto sarà a disposizione della tua struttura per la 
gestione di numeri, prezzi e disponibilità, relativa alla strategia 
per OTA, Metasearch e Social.

L’esperto di marketing  definirà la tua nuova strategia comunicati-
va relativa alla distribuzione del Brand.

LA TUA STRUTTURA SARÀ SEMPRE SEGUITA E GESTITA
DAI NOSTRI PROFESSIONISTI, PER TUTTA LA DURATA 
DEL CONTRATTO.

LASCIA FARE A NOI, RILASSATI.

BOOKING ENGINE + BOOKING APP

Un software che permetterà di gestire, segmentare e filtrare tutti i 
contatti provenienti dalla strategia distributiva, per azioni promozionali 
e di re-marketing. 

CHANNEL MANAGER

CRM

Non un semplice Booking Engine, ma un software calibrato dai nostri 
professionisti, per gestire al meglio i dati provenienti dalla strategia 
distributiva. 

Fondamentale per aiutarci a gestire tutti i canali: OTA, Metasearch, il 
Booking Engine e la Booking App. Tutto perfettamente integrato e 
aggiornato con un click.

AFFIDATI ALLA MIGLIORE TECNOLOGIA, SICURA, 
PERFETTAMENTE INTEGRATA E UNITA AD UNA STRATE-
GIA DI REVENUE COERENTE ED EFFICACE.

HAI TUTTO QUELLO CHE SERVE, RILASSATI.

CHATBOT
Risponditore automatico, attivo 24 ore su 24, posizionato sulla pagina 
Facebook e sul sito personale della struttura, in grado di guidare 
l'utente nell’ esperienza di prenotazione on-line. L'unico sul mercato in 
grado di richiamare i dati direttamente dal Booking Engine, permet-
tendo la sincronizzazione dei due software.

Un Team composto da esperti di Revenue,
Marketing e Social Media lavorerà 
alla tua nuova strategia di vendita. +


