
Hai schierato in
campo l’attaccante

Oltre il
Booking Engine

Scopri la
Meta-frontiera

Tutti i canali
che vuoi

Booking è nato per aiutarti
a incrementare le vendite dirette

e disintermediare.

Se non puoi fare a meno delle 
OTA, sfruttale al meglio.

Impara a gestire le
campagne su tutti i principali 

Meta Search Engine.
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Booking

Tutti gli
strumenti
della tua
indipendenza

Booking è un App di Amplifier,
il Sales & Marketing CRM per il mondo dell’hotel.

Scopri di più su Amplifier e le sue App su
www.amplifier.love
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Booking è lo strumento di revenue perfetto per te. 
È completo, flessibile e semplice. Grazie ai suoi 
strumenti di upselling potrai incrementare i tassi di 
conversione e le vendite dirette.

Booking integra in un unico CRS tutto ciò di cui hai 
bisogno per gestire la vendita diretta e indiretta, dal 
sito Web alle OTA, dai Wholesaler ai Tour Operator,
dai Metasearch a tutte le altre fonti di fatturato.

Più conversioni dirette, meno 
commissioni alle OTA, più revenue
per te! 

per applicare speciali tariffe ai
tuoi clienti e per incrementare

la fidelizzazione.

come i messaggi persuasivi, il rate 
checker per l’analisi dei competitor 
e l’OTA comparison per il confronto 

prezzi sui principali portali di booking.

per persuadere i clienti, attraverso 
un popup, a rimanere sul sito nel 
momento in cui stanno chiudendo

il booking engine.

che propone i migliori prezzi disponibili 
in modo chiaro e intuitivo: l’utente così 
può avere un quadro chiaro su tariffe e 

disponibilità giornaliere.

Marketing Tools 

Recovery strategy

Secret deals

Calendario dinamico


