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Per tenere sempre sotto controllo gli 
aggiornamenti sui prezzi delle camere, l’inventario, 
lo scadere delle offerte e le promozioni della 
tua struttura: gestisci con praticità il ritorno degli 
investimenti e massimizza i profitti. 

Il nostro Booking Engine fornisce tutti gli strumenti 
di gestione dedicati agli hotel per ottimizzare le 
risorse ed i guadagni.

Booking Engine



Hai accesso a tutti i dettagli della prenotazione 
da tutti i dispositivi connessi con la possibilità 
di modificare le informazioni e le prenotazioni.

Il sistema offre la possibilità di creare 
prenotazioni anche manualmente. Ciò 
permette di caricare ed aggiungere 
prenotazioni off line da qualsiasi fonte: 
prenotazioni al telefono, prenotazioni via mail 
o contatti diretti con i vostri clienti.

Organizza ed 
elabora tutte le 
tue prenotazioni 
con un unico 
gestionale

HOTEL LINK SOLUTIONS



Con il nostro Booking Engine puoi 
aggiornare con facilità ed in ogni 
momento le informazioni extra relative 
alle stanze dell’hotel. 

Bastano pochi click per aggiornare le 
informazioni sulla camera: categoria, 
descrizione, disposizione dei letti, 
prezzi e molto altro.

Controllo 
semplice delle 
informazioni 
sulla camera



Flessibilitaà 
per vendere 
qualsiasi tipo 
di stanza
Hotel Link Solutions system è stato 
progettato per permettere ai proprietari di 
gestire e vendere qualsiasi tipo di camera.

Hotel, bungalow, ville, cottage, 
appartamenti, cabine dormitori… Il nostro 
sistema permette di gestirle tutte!
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Modifica 
prezzi e 
disponibilitaà 
con pochi 
click
Puoi avere il controllo totale su 
prezzi, disponibilità, durata minima 
del soggiorno, fine delle promozioni 
e molto altro per ottimizzare 
l’occupazione delle camere!

`
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Notifiche delle 
prenotazioni 
via SMS

Il nostro sistema prevede l’opzione di 
ricevere tutte le notifiche via SMS sul 
cellulare, opzione utile soprattutto in 
zone remote dove il collegamento ad 
Internet può essere intermittente.



TripAdvisor 
Instant 
Booking

Hotel Link Solutions lavora con 
TripAdvisor per permettere ai viaggiatori 
di prenotare le stanze del tuo albergo 
direttamente da TripAdvisor. Il sistema ti 
aiuta quindi a ottimizzare le conversioni 
su TripAdvisor, il più grande sito di viaggi 
al mondo.



HOTEL LINK SOLUTIONS

Hotel Link Solutions fornisce 
integrazioni complete con alcuni dei 
PMS (Property Managment System) 
più diffusi sul mercato. 

Puoi continuare ad utilizzare il tuo 
gestionale per la gestione delle 
prenotazioni off line e beneficiare delle 
prenotazioni online con Hotel Link 
Solutions.

PMS 
Connection

Sistemi di 
pagamento
Ci sono diverse opzioni disponibili per le 
modalità di pagamento con le banche o 
con sistemi di pagamento tramite terze 
parti. 

Hotel Link Solutions utilizza sistemi 
di pagamento integrati con diverse 
modalità ed ha la possibilità di 
integrarne di nuovi velocemente in tutti i 
mercati.



Entra a far parte di
AccommodationCentral 
Utilizzando il Booking Engine di Hotel Link Solutions la tua struttura verrà automaticamente aggiunta 
a AccommodationCentral.net, un nuovo portale di riferimento per dell’accoglienza turistica.



Recension dei Clienti

Siamo davvero soddisfatti di lavorare con Hotel Link 
Solution sotto tutti gli aspetti. Il sito responsive che ci 
hanno fornito ha portato grandi risultati per il nostro 
hotel e ci ha permesso di modernizzare il nostro 
business. Grazie a tutto il team!

POUSADA DO CAPÃO 
Minas Gerais, Brazil

La nostra proprietà è estremamente soddisfatta 
di Hotel Link Solutions : non sappiamo come 
avremmo fatto senza I loro prodotti ed il loro team 
di support. Sono assolutamente fantastici. Hotel 
Link Solutions è il miglir partner con cui lavorare. 

REEF HOLIDAY APARTMENTS
Mahe, Seychelles

Lavorare con Hotel Link Solutions non è stato 
solo un successo per le vendite, ma anche un 
piacere per tutto lo staff del nostro hotel. La facilità 
di accesso e le garanzie fornite per migliorare 
le vendite ci hanno permesso di avere una 
cooperazione fruttuosa a lungo termine. 

HORIZON BLU
Kalamata, Greece

SIAMO FIERI DI SERVIRE PIÙ DI 1500+ HOTEL



Inizia subito ad usare il nostro Booking Engine!
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