
Bed & Breakfast

Easy B&B
Studiato per il Bed & Breakfast, Easy B&B, con il suo design semplice e intuitivo, permette di gestire in 
modo facile e innovativo camere, pagamenti e tutte le mansioni giornaliere della struttura.

Con Easy B&B viene semplificato il lavoro del ricevimento, con un  click viene creata la prenotazione, 
si può visionare lo storico dei clienti, consente i cambi camera e l’emissione di ricevute fiscali, fatture e 
note di credito, inoltre permette di accettare pagamenti tramite carte di credito senza un terminale POS.

Gestione delle camere

È possibile stabilire i prezzi per le diverse camere, effettuare le prenotazioni e le assegnazioni per tipo-
logia, per caratteristica o per numero.

Controllo degli ospiti

Con Easy B&B si possono verificare gli ospiti in arrivo, quelli “in casa” e quelli in partenza. Le finestre 
del booking mostrano in tempo reale le situazioni mensili e giornaliere.

Statistiche

Un avanzato strumento di statistica veloce e completo, è sempre a portata di mano per avere sotto 
controllo in ogni momento l’andamento della struttura. Con pochi click, si possono monitorare e ana-
lizzare le vendite, l'origine delle prenotazioni, le entrate generate da ogni portale e tanto altro.

Fidelizzazione clienti

Con i dati dei clienti, grazie ad Easy B&B, vengono create delle liste di indirizzi a cui inviare newsletter 
per tenerli aggiornati sulle novità, offerte e promozioni, in modo da massimizzare l’occupazione e 
fidelizzare i clienti.

Booking B&B è il Booking Engine studiato su misura per i Bed & Breakfast o piccoli Hotel.

Gestione delle prenotazioni

Con Booking B&B le prenotazioni in arrivo dal web vengono elaborate ed inserite direttamente sul 
planning del B&B  in tempo reale:  per risparmiare tempo, evitare errori manuali e azzerare il rischio di 
overbooking. I clienti prenotano senza mai lasciare il sito, inserendo i dati di prenotazione.

Pagamenti sicuri

Grazie a Booking B&B i clienti possono scegliere il metodo di pagamento che preferiscono in tutta 
sicurezza: con carta di credito, bonfico bancario, Paypal o ricarica Postepay. Anche la gestione dei pa-
gamenti è semplificata dando la possibilità di pagare l’intero saldo o versare solo una caparra saldando 
poi nella struttura.

È inoltre possibile visualizzare il numero della carta di credito fino a 30 giorni dopo il checkout e verifi-
carne la validità con un qualsiasi POS.

Promozioni

Offerte e promozioni sono gestite al meglio per fidelizzare i clienti attraverso like su Facebook o iscri-
zioni alla newsletter del B&B.

Con Channel B&B le prenotazioni dal sito della struttura e dai principali potali di prenotazione online 
(IDS) sono sempre sincronizzate. 

• Le disponibilità delle camere vengono esposte sui principali portali aggregatori, quali Venere, Expe-
dia, Booking.com, Airbnb,

• Tutto è allineato da un unico punto di controllo, prevenendo l’overbooking.
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