Inshake

Preventivo on line Hotel
Velocizza la creazione e l’invio dei preventivi ai tuoi clienti, automatizza
questa attività e libera il tuo tempo per occuparti d’altro
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Niente più lunghi tempi di attesa o ritardi nelle risposte
Un crescente numero di clienti, per non trovare sorprese pianificando o acquistando
la vacanza, richiede un esatto preventivo di spesa.
Molti albergatori sanno quanto è oneroso, in termini di tempo, dedicarsi alle risposte
della posta, soprattutto quando si devono inviare numerosi preventivi.
Il PREVENTIVO ON-LINE Hotel, sia sul sito sia sulla pagina Facebook, permette di
risparmiare tempo, evitare errori, comunicare con più persone e soprattutto avere la
possibilità di accrescere la propria clientela e aumentare la vendita delle camere.
Con il nuovo modulo “Preventivo on-line hotel” niente più errori, lunghi tempi di attesa o
ritardi nelle risposte! Da subito, trasmetti la giusta immagine del tuo hotel e l'attenzione per
la tua clientela con risposte già preformattate, con una grafica professionale, convincente,
arricchita dal tuo logo e da immagini che contraddistinguano la tua struttura.

Basta risposte anonime, poco efficaci e che tardano ad
arrivare, avvantaggiando così i tuoi concorrenti!
Risparmia il tuo tempo con decine di preventivi inviati in pochi minuti, in questo modo
potrai gestire in tutta velocità, in modo preciso e puntuale anche picchi di richieste
tipiche dell'alta stagione che non possono essere ignorate.
“Preventivo on-line hotel”, una volta impostato con: periodi, tariffe, scontistiche,
tipologia di camere e fotografie ti permette con 1 click di inviare una mail di risposta
personalizzata, completa delle richieste del cliente e che sarà comunque modificabile
manualmente da parte tua qualora volessi fare una proposta più allettante.
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“Preventivo on-line hotel” lo puoi usare anche quando ricevi una richiesta telefonica,
inserendo pochi dati indispensabili (data arrivo, data partenza, numero persone, email) ed il gioco è fatto. Il tutto davvero in pochi secondi!
Basta operazioni ripetitive, lasciale fare ai nostri programmi!
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