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comunichiamo che il preventivo di spesa per l’inserimento sul portale
www.bed-and-breakfast.it inclusivo anche dei servizi accessori (PMS, booking engine, dominio e sito
web ottimizzato per il mobile e già configurato con certificato ssl, channel manager, pos virtuale) è di
Euro 155,00 + iva / anno.

Il totale per gli anni 2022, 2023, 2024 è di Euro 465,00 + iva (567,30 Euro iva compresa)

L’annualità decorre dal primo giorno in cui attiverà la sua inserzione sul nostro portale al
medesimo giorno dell’anno successivo.

Il dettaglio dei servizi offerti e il modulo che attiverà la procedura di inserimento della sua
struttura alla seguente pagina:

→ https://www.bed-and-breakfast.it/aggiungi.cfm

Il servizio che le offriamo è il medesimo di quello delle principali OTA internazionali, ma offerto al
canone fisso di 155 euro + iva / anno senza alcuna commissione sulle prenotazioni.

Oltre alla visibilità sulle piattaforme del nostro network (www.bed-and-breakfast.it,
www.agriturismo.farm, www.casevacanza.online) offriamo, inclusi nel prezzo, anche una serie di
servizi estremamente necessari per “digitalizzare” la vostra attività ricettiva, in linea con le esigenze
già indicate nel piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra questi elenchiamo:

Dominio, hosting e sito web gratis - Crea il sito web che hai sempre desiderato per la tua struttura,
completamente personalizzabile, sicuro (https) e già ottimizzato per cellulari e per i motori di ricerca,
tutto in pochi clic. Gratis per te un dominio .it, se non ne hai già uno, e l'hosting del sito.

I tuoi prezzi su Google Hotel e TripAdvisor - Stanco di pagare commissioni sulle prenotazioni? Con
Bed-and-Breakfast.it i tuoi prezzi saranno visibili gratis su Google Hotel e TripAdvisor, godendo di una
visibilità enorme. Inoltre, sempre senza alcun costo da parte tua, potremo mostrare su Google Hotel i
tuoi prezzi diretti (Google Free Booking Link).

Calendario / Planning - Il nostro semplice, ma potente, Calendario / Diario / Planning può essere
usato per registrare tutte le prenotazioni, anche quelle provenienti da altri canali o da vie dirette
(email, sito, facebook, telefono). Esempio: ricevi una telefonata da un viaggiatore che desidera
prenotare e vuoi acquisire in modalità sicura e protetta i dati di carta di credito a garanzia della
prenotazione? Basta un clic e il Viaggiatore riceverà un modulo sicuro in cui inserire i dati della sua
carta di credito per confermare la prenotazione.
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Booking engine gratuito - Regala al tuo sito web, un sistema di prenotazione all'avanguardia che
compete con quello dei leader del booking online. Puoi inserire il nostro Booking Engine nei bottoni
“Prenota Subito” o “Richiedi un Preventivo” sulla pagina Facebook della tua struttura. Disponibile
anche per property manager (ricerca su più strutture) o per località specifiche da usare sui siti dei
Comuni o delle Associazioni di categoria.

Channel Manager gratuito - Con iReservation, il nostro channel manager semplice e gratuito,
mantieni aggiornati e sincronizzati i calendari di Bed-and-Breakfast.it, Agriturismo.farm,
CaseVacanza.online, Booking, Expedia e AirBnB. Se hai già un channel manager potrai
sincronizzare il calendario di B&B.it con il tuo e scordarti di aggiornare la disponibilità. Vedi la lista dei
Channel Manager che collaborano con noi. Inoltre, non appena disponibili le API per la connessione
con l’HUB digitale del Ministero del Turismo, implementeremo immediatamente la connessione con
il nuovo portale turistico nazionale per consentirvi di distribuire i vostri prezzi e disponibilità anche sul
nuovo potente mezzo.

Virtual pos - Se vuoi, puoi usare il nostro Virtual POS per accettare prenotazioni con garanzia della
carta di credito e acquisire i pagamenti con un semplice clic direttamente sul tuo conto corrente, con
tutte le carte di credito e debito (bancomat), e inoltre Apple Pay, Google Pay e Microsoft Pay, al costo
fisso unico dell'1,95% e in modo totalmente sicuro per te e i viaggiatori. Inoltre, se non hai un POS
fisico, puoi usare il nostro Virtual POS anche per farti pagare dai clienti che ti contattano direttamente
o per i clienti che non possono pagare in contanti al checkout.

Schedine alloggiati e Istat/Regioni - Il nostro sistema ti permetterà di inviare in automatico le
schedine alloggiati al server della Polizia di Stato e la trasmissione con un clic al sistema regionale
per la segnalazione dei flussi turistici (per i portali regionali che lo consentono).

Gestionale - Per ogni prenotazione registrata puoi emettere e spedire ricevuta semplice / fiscale e
richiedere il checkin on line. Nel caso di una Locazione Turistica / Breve il nostro sistema ti permette
anche di compilare automaticamente e stampare il contratto di locazione di immobile ad uso turistico.

Report e revenue manager - Il nostro sistema di reportistica ti mostra l’andamento delle prenotazioni
nella tua città per capire se le tue sono in linea con la media delle altre strutture e ti indica i prezzi
medi praticati nei tuoi dintorni.

I nostri recapiti per l’assistenza sono i seguenti:

→ E-mail: info@studioscivoletto.it
→ Tel. 0932 456623

Cordiali Saluti

Giambattista Scivoletto
Amministratore
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