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Aumento delle 
prenotazioni dirette 
nel 2021

Le grandi OTA, come Booking, sono 
aziende formidabili, non c’è dubbio. 
Riempiono le strutture ma chiedono 
commissioni sempre più alte per farlo.

Quest’anno, nella speranza che si possa tornare 
a viaggiare liberamente nei prossimi mesi, vedrà 
un aumento delle prenotazioni dirette, ovvero 
quelle che non passeranno dalle OTA ma che si 
completeranno per contatto diretto tra gestore 
e viaggiatore.



Se non avete un POS fisico vi invitiamo ad 
acquistarne uno già abilitato al cashback, come 
ad esempio il SumUP Air, al costo di soli 19 Euro 
da questo indirizzo:

https://sumup.it/bbit

Sempre più viaggiatori, tra l’altro, una volta 
controllata la disponibilità sulle OTA provano a 
contattare direttamente la struttura con la 
speranza di ottenere un prezzo migliore.

Ed è così, noi lo vediamo sul nostro portale, che 
non prende alcuna commissione sulle 
prenotazioni e per questo garantisce, nel 90% dei 
casi, prezzi più convenienti rispetto a quelli delle 
OTA. 

Questo avverrà principalmente per tre motivi:

1  Il turismo sarà ancora di prossimità; ci 
saranno ancora pochi stranieri e una 
predominanza di viaggiatori Italiani, più inclini al 
contatto diretto.

2  Tantissimi non hanno ancora speso il bonus 
vacanze, e hanno tempo fino a fine giugno 2021 
per farlo.

3  Il cashback di Stato (fino al 30 giugno 2022 
stimolerà milioni di Italiani a prenotare dei week 
end, il cui costo è mediamente sui 150 euro, con 
lo sconto pieno del 10%. 

Per quest’ultimo motivo in particolare invito tutti a 
contattare la propria banca e assicurarsi che il 
circuito del proprio POS sia abilitato al cashback 
e se siete nostri clienti ad indicarlo nella sezione 
delle caratteristiche.

https://www.bed-and-breakfast.it/ar/plus.cfm

https://sumup.it/bbit
https://www.bed-and-breakfast.it/ar/plus.cfm


Solo così riuscirete veramente a liberarvi dal giogo delle OTA

C’è un però. 

Per convertire le richieste dirette in prenotazioni 
bisogna offrire la medesima semplicità delle OTA. 
Non potete solo sperare che una volta che il 
viaggiatore arrivi sul vostro sito si metta a 
cercare il numero di telefono e vi chiami per 
ottenere prezzi e disponibilità. È proprio per 
evitare questo passaggio, e questa perdita di 
tempo, che la maggior parte dei viaggiatori si 
rivolge alle OTA.

Disponibilità e prezzi aggiornati, insieme alla 
possibilità di prenotare on line, devono essere sul 
vostro sito, e il flusso di prenotazione deve 
essere semplice tanto quanto quello delle OTA, 
così come convenienti devono essere le 
condizioni di cancellazione, su cui Booking - ad 
esempio - basa tutta la sua narrazione 
pubblicitaria. 

Farsi trovare
pronti



Gli strumenti che 
vi mette a disposizione 
Bed-and-Breakfast.it
Questo noi di Bed-and-Breakfast.it lo abbiamo 
capito da tempo. 

Per questo vi offriamo oltre che al semplice inserimento sul 
nostro portale e sulle nostre app, anche la possibilità di 
costruire in pochissimi minuti un sito web gratuito moderno e 
professionale; con un booking engine il cui flusso di 
prenotazione è semplice tanto quanto quello di Booking, e in 
più un POS virtuale già adeguato alla SCA e alla PSD2 per 
acquisire prenotazioni con carta di credito a garanzia e 
pagamenti sicuri e in teoria incontestabili; e infine anche un 
channel manager incluso nel prezzo che vi consentirà di 
sincronizzare senza alcuno sforzo i calendari di tutte le OTA 
principali su cui siete inseriti.

Tutto ciò ad un costo annuale fisso di 155 Euro.



Bonus 
vacanza
e Cashback
di Stato



Nota bene: 
 a) il cashback si ottiene solo sui pagamenti effettuati 
presso la tua struttura su pos fisico abilitato. Se fai pagare 
la caparra al momento della prenotazione o l’intera tariffa 
non rimborsabile, su quell’importo non verrà riconosciuto 
alcun cashback.

b) Il cashback è del 10% su un massimo di spesa pari a 
150€, quindi 15 euro. Se il costo del soggiorno è superiore 
a 150€ il cashback ottenuto dal viaggiatore sarà sempre di 
15€.

1  Se siete un B&B e avete partita iva, indicate 
di accettare il bonus vacanze. Ci sono centinaia 
di migliaia di viaggiatori che lo devono ancora 
spendere e che cercheranno strutture dove 
spenderlo nel 2021

https://www.bed-and-breakfast.it/ar/plus.cfm

2  Se avete un POS fisico assicuratevi con la 
vostra banca che sia abilitato al cashback di 
Stato. Altrimenti acquistatene uno. Noi vi 
consigliamo SumUP Air che potete acquistare da 
questo indirizzo a 19 Euro e i primi 500 Euro di 
transazioni a 0 commissioni, solo per i clienti di 
Bed-and-Breakfast.it:

https://sumup.it/bbit 

Una volta che vi sarete assicurati che il vostro 
pos è abilitato al cashback, indicatelo qui:

https://www.bed-and-breakfast.it/ar/plus.cfm

https://www.bed-and-breakfast.it/ar/plus.cfm
https://sumup.it/bbit
https://www.bed-and-breakfast.it/ar/plus.cfm


Come fare ottenere allora il cashback 
ad un viaggiatore che vuole prenotare 
un soggiorno di 150 Euro?

Acquisisci la prenotazione con carta di credito a 
garanzia. Poi fai pagare il viaggiatore con il tuo 
pos fisico al checkin/checkout. In caso di no 
show potrai addebitare la carta del viaggiatore 
con il nostro virtual pos con un semplice clic. 
Se il costo della prenotazione è superiore ai 150€, 
allora, se vuoi prendere la caparra, chiedi solo la 
parte eccedente dei 150€, in modo che 
comunque al checkin/checkout possa permettere 
di far pagare al viaggiatore almeno 150€ per 
ottenere il massimo cashback possibile.



Sito web



1  Se avete già un sito web assicuratevi che:

a) sia ottimizzato per gli smartphone, da cui proviene ormai più del 70% del traffico;
b) sia sicuro, ovvero viaggi su connessione https e non su quella http semplice, che fa apparire la dicitura 
“non sicuro” ormai su tutti i browser spingendo i visitatori a fuggire via per paura;
c) abbia un booking engine da cui controllare la disponibilità e i prezzi aggiornati e permetta di prenotare 
on line. Se non ne avete uno ve lo offriamo noi gratuitamente:
https://www.bed-and-breakfast.it/ar/html.cfm 
d) permetta il contatto diretto anche tramite whatsapp;
e) abbia delle fotografie professionali e informazioni concise e in più lingue.

2  Se non avete un sito web, ve ne offriamo uno noi con tutte le caratteristiche su elencate:

a) collegatevi a https://www.bed-and-breakfast.it/ar/sitoweb.cfm; 
b) cliccate su “anteprima” per vedere la prima bozza del sito;
c) scorrete la pagina verso il basso per gestire foto, testi e impostazioni. Dopo ogni modifica cliccate su 
“anteprima” per vederle applicate.
d) Una volta che il vostro sito vi soddisfa potete anche decidere di acquistare un dominio (pochi euro 
all’anno) o usarne uno che avete già per farlo puntare sul sito. Basta andare in testa alla pagina e dal menù 
a tendina scegliere “Usa il tuo dominio”. A quel punto dovrete solo modificare i DNS del vostro dominio e se 
non riuscite a farlo cliccate il link “Fai fare tutto a noi” inserendo le credenziali di accesso al pannello di 
controllo del provider con cui hai registrato il dominio. In poche ore saremo noi a fare la modifica al posto 
tuo.

https://www.bed-and-breakfast.it/ar/html.cfm
https://www.bed-and-breakfast.it/ar/sitoweb.cfm


I consigli per posizionare il tuo sito sui motori di ricerca al meglio che vi proponiamo al seguente indirizzo 
valgono sia per chi ha già un sito che per chi ha deciso di sviluppare il nostro:

https://www.bed-and-breakfast.it/ar/consigli_seo.cfm

https://www.bed-and-breakfast.it/ar/consigli_seo.cfm


Prenotazioni con 
carta di credito a 
garanzia e 
condizioni di 
cancellazione



Quest’anno lavorerà molto di più chi 
offrirà condizioni di cancellazione non 
troppo restrittive. Dopo l’esperienza del 
lockdown pochissimi rischieranno di 
prenotare pagando in anticipo.

I nostri consigli sono i seguenti:

1  Se ve la sentite, prendete prenotazioni sulla 
“fiducia”, ovvero senza richiedere carta di credito 
a garanzia o caparre. Le prenotazioni 
aumenteranno ma ci potrà essere qualche no-
show. In quel caso, soprattutto nei periodi di alta 
stagione, contattate in anticipo il cliente 
chiedendo conferma della prenotazione e qualora 
fosse impossibilitato a venire, rimettete la camera 
in vendita.

2  In alternativa attivate come sistema di 
conferma della prenotazione la carta di credito a 
garanzia. In questo caso il viaggiatore deve dare i 
dati della carta di credito per confermare la 

prenotazione e accettare delle condizioni di 
cancellazione (vi invito a impostare condizioni di 
cancellazione senza penale almeno fino a 7 giorni 
dal checkin). Al checkin/checkout potete poi 
decidere di far pagare il cliente in contanti o con il 
vostro pos fisico. In caso di no-show potrete 
addebitare la penale tramite un semplice clic 
dalla vostra area riservata (per ricevere il denaro 
sul vostro conto corrente dovrete però attivare il 
Virtual POS.

Imposta i sistemi di pagamento e conferma da 
questo indirizzo:
https://www.bed-and-breakfast.it/ar/
pagamento.cfm

Imposta condizioni e policy di cancellazione da 
questo indirizzo:
https://www.bed-and-breakfast.it/ar/
regolamento_bb.cfm 

Attiva il Virtual POS da questo indirizzo:
https://www.bed-and-breakfast.it/ar/pos.cfm

https://www.bed-and-breakfast.it/ar/pagamento.cfm
https://www.bed-and-breakfast.it/ar/pagamento.cfm
https://www.bed-and-breakfast.it/ar/regolamento_bb.cfm
https://www.bed-and-breakfast.it/ar/regolamento_bb.cfm
https://www.bed-and-breakfast.it/ar/pos.cfm


Disponibilità e prezzi aggiornati; 
possibilità di prenotazione

immediata



Il successo delle OTA, e di Booking in 
particolare, dipende da questo, 
insieme alla narrazione pubblicitaria 
legata alla possibilità di cancellare 
tutte le prenotazioni senza penali. 

I viaggiatori non vogliono più perdere tempo a 
contattarvi per avere i vostri prezzi e la 
disponibilità e magari non ottenere poi nessuna 
risposta, quando invece hanno l’app di Booking 
che gli dà tutte le risposte in pochissimi secondi e 
con pochi tap del pollice. È per questo che 
quando arrivano sul vostro sito o sulla vostra 
scheda di Bed-and-Breakfast.it vanno via se non 
trovano la possibilità di controllare la disponibilità 
e i prezzi aggiornati prima di contattarvi o di 
prenotare immediatamente.

Ed è per questo che Booking ha successo, 
perché offre ai viaggiatori ciò che ormai 
pretendono.

Mantenere la disponibilità e i prezzi aggiornati e 
offrire la possibilità della prenotazione immediata 
anche sul vostro sito (e su Bed-and-Breakfast.it) 
è ormai un obbligo, a meno che non vogliate che 
Booking vinca tutto e diventi l’unico portale su cui 
inserirsi per ottenere prenotazioni pagando 
commissioni sempre più alte. 

Tutte le prenotazioni dirette sono tra l’altro senza 
commissioni; potete abbassare il prezzo o offrire 
più servizi ai viaggiatori. La parity rate è stata 
dichiarata illegale in tutta Europa da anni; potete 
e dovete farlo!



Ecco gli strumenti che vi mette a disposizione Bed-and-Breakfast.it per ottenere questo scopo:

1  Il Calendario di semplicissimo utilizzo:
https://www.bed-and-breakfast.it/ar/availability.cfm

2  Il channel manager per sincronizzare i calendari di B&B.it, Booking, Expedia e Airbnb:
https://www.bed-and-breakfast.it/ar/cm_channel_manager.cfm 

3  I comparatori di prezzo come TripAdvisor e Google Hotel ADS.

Se attivate la prenotazione immediata i prezzi che avete inserito su Bed-and-Breakfast.it appariranno 
anche su TripAdvisor e, se sono i migliori rispetto alle altre OTA, TripAdvisor li mostrerà anche su Google 
Hotel ADS.

Mostrare i prezzi migliori sui comparatori come TripAdvisor e Google Hotel ADS è la soluzione migliore per 
ricevere sempre più prenotazioni senza dover pagare costosissime commissioni. 

Attivate la prenotazione immediata da questo indirizzo:

https://www.bed-and-breakfast.it/ar/attiva_disattiva.cfm 

https://www.bed-and-breakfast.it/ar/availability.cfm
https://www.bed-and-breakfast.it/ar/cm_channel_manager.cfm
https://www.bed-and-breakfast.it/ar/attiva_disattiva.cfm
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