
Front Desk



Il nostro Front Desk è stato ideato per 
strutture medio piccole.  É un Sistema 
intuitivo, semplice ed economico 
totalmente integrato con il booking engine 
e tutti gli altri servizi di prenotazione.

Durante il processo di creazione 
dell’interfaccia Front Desk di Hotel Link 
Solutions, abbiamo ascoltato attentamente 
i nostri clienti ed analizzato i migliori sistemi 
sul mercato per capire cosa avremmo 
potuto imparare e cosa migliorare, ad un 
prezzo accessibile.
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Calendario
Il calendario permette allo staff di 
avere tutto sotto controllo in un’unica 
interfaccia. 

Diverse variabili chiave emergono 
a prima vista come lo status delle 
prenotazioni con colori diversi, una 
visualizzazione a scelta su due o quattro 
settimane, l’accesso ai dettagli delle 
prenotazioni direttamente dal calendario 
e i dati relativi alle camere occupate.

Tutto quello che ti resta da fare è 
preparare le stanze per la sistemazione 
degli ospiti!



Ogni prenotazione ha un colore codificato 
che riflette lo status (completata, in corso, 
confermata) con un tag aggiuntivo in rosso 
per i pagamenti insoluti.

Avere tutte le prenotazioni codificate con un 
colore diverso permette di comprendere al 
volo la situazione in qualsiasi periodo.

Stato delle 
prenotazioni 
colorato e 
codificato

Tuan Ngu...

Room Renovation

Rita Archer

José Anto...

Annie Joh...

Olga Filipova

Ronald Schappel

Jenna Makowski

Linda Kwasnicki
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Completed Operational Confirmed

Room ClosedOutstanding Payment



Facile accesso 
ai dettagli delle 
prenotazioni
I dettagli principali della prenotazione 
compaiono quando si passa con il mouse 
sul dato relativo all’ospite. Un doppio click 
del mouse permette di visualizzare tutti i 
dettagli della prenotazione, permettendo di 
controllare gli ospiti in ingresso e in uscita o 
di aggiungere extra alla stanza.

Con un click hai accesso ad un menu 
veloce. Tutto è pensato per rendere ogni 
cosa semplice e veloce.

Tuan Ngu...

Room Renovation

Rita Archer

José Anto...

Olga Filipova

Ronald SchappelLinda Kwasnicki



È semplicissimo!

Una funzione “drag and drop” (trascina e 
rilascia) ti permette di spostare i dati relativi 
agli ospiti sul calendario per riorganizzare le 
prenotazioni.

Trascina e 
rilascia per 
ricollocare le 
stanze

Tue
02 Feb

Wed
03 Feb

Thu
04 Feb

Fri
05 Feb

Tuan Ngu...

Tuan Ngu...

Tuan Ngu...
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Gestione interna 
e Management 
alberghiero

Lo strumento dedicato alla gestione dello staff 
permette di gestire i turni di pulizie e i diversi 
gruppi di persone responsabili del servizio.

Con una interfaccia con colori diversi il modulo 
dedicato aiuta a visualizzare lo status delle stanze 
e ad assegnare turni ai responsabili del servizio 
via SMS.

Il personale può essere aggiunto o gestito 
individualmente sia per le stanze che per i letti.



Il nostro sistema Front Desk permette 
di creare email personalizzate prima 
dell’arrivo degli ospiti (ad esempio per 
ricordare loro di prenotare il transfer 
dall’aeroporto). Allo stesso modo, una 
email successiva alla partenza li ringrazia 
per la scelta e fornisce loro il link per 
lasciare le recensioni, fondamentali per la 
reputazione della struttura. 

Il numero di giorni prima/dopo l’arrivo può 
essere impostato per l’invio delle email.

Email 
personalizzate 
per gli ospiti



Aggiungere 
con facilita 
Extra alle 
prenotazioni
Si possono aggiungere “Extra” alle 
prenotazioni degli ospiti con estrema 
facilità in qualsiasi momento. Ci sono 
due opzioni: la prima è un campo 
personalizzato attivabile quando si 
inseriscono la descrizione e la spesa. 
La seconda, per richieste frequenti con 
prezzi standard, è un dropbx dove la 
richiesta viene conteggiata e segnata 
immediatamente sul conto dell’ospite.

`



Gestione 
ospite e 
ricevuta
Il Sistema genera la ricevuta sulla 
vostra carta intestata.

All’interno della ricevuta si trovano 
tutte le voci di tutti i costi extra e 
tutti i pagamenti (in caso vi fossero) 
anticipati.



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



Comincia subito ad usare il nostro Front Desk!
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