Channel Manager

Channel Manager
Il Channel Manager connette tariffe,
disponibilità, chiusura inventario e altri
dettagli relativi alla struttura e alle stanze
con i principali canali online come Agoda,
Expedia, Booking.com, e tanti altri.
Gli aggiornamenti dei dati vengono
condivisi automaticamente con tutti
i canali connessi.

HOTEL LINK SOLUTIONS

Pronto e
facile da
connettere
Grazie ad una connessione integrata
le sistemazioni sono distribuite via
OTAs e GDS.
Il nostro Channel Manager è uno
dei più avanzati servizi XML 2
ways (allineamento a 2 vie con
bilanciamento della disponibilità)
sul mercato e connette più di 90
canali online.

Gestire e mantenere la parity
`
rate con semplicitaà
Hotel Link Solutions rende davvero facile implementare la parity rate (tariffe uguali) per
tutti i canali di distribuzione. È anche possibile modificare le tariffe per singole OTA,
permettendoti di lavorare con prezzi differenti per OTA differenti.

$100

$100

rate parity
HOTEL LINK SOLUTIONS

$100

$130

$120

different rates

$110

Connessioni
con OTA locali
e internazionali
Hotel Link Solutions connette la tua
struttura con i siti di prenotazioni leader
nel mondo, fornendoti una modalità di
gestione della distribuzione online della
tua struttura sicura e affidabile.
Continuiamo ad espandere il nostro
network online connettendo il nostro
Sistema con sempre più canali, sia a
livello regionale che internazionale.

... and more.

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

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

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

SIAMO FIERI DI SERVIRE PIÙ DI

1500+ HOTEL

Comincia ad usare il nostro channel manager oggi!
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