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Date ai vostri ospiti la possibilità di prenotare il vostro albergo direttamente online sul vostro sito. 

Mettiamo volentieri a vostra disposizione il nostro sistema di prenotazione. Il layout viene deciso 

da voi. Non ci sono né costi di attivazione ne commissioni a ogni prenotazione effettuata, ma solo 

un canone mensile per l`utilizzo di CHF 69.00. 

 

Il nostro sistema di prenotazione consente di raddoppiare l`ottimizzazione delle vendite. Da una parte le 

aspettative dell`ospite vengono soddisfate sul vostro sito e allo stesso tempo ridurrete lo sforzo, 

dal momento che le richieste saranno diminuite senza ridurre le prenotazioni. 

 

Durante la richiesta di prenotazione il cliente potrà accedere a tutte le offerte memorizzate nell’Hoteldata 

di STC. Il sistema di prenotazione è disponibile in sei lingue (tedesco, francese, italiano, inglese, spagnolo 

e olandese) e può essere integrato facilmente e rapidamente sul vostro sito in tre modi diversi: 

Opzione 1 (consigliata): Nuova finestra (esempio: www.hotelpostsils.ch) 

Il metodo più semplice e far visualizzare il sistema di prenotazione in una nuova finestra. Il sito dell`albergo 

rimarrà aperto, il sistema di prenotazione si aprirà in una nuova finestra o in una nuova scheda a secondo 

del browser. Quest’opzione viene consigliata da STC. 

 

Opzione 2: Iframe 

Qui, il sistema di prenotazione appare in un’area separata all`interno del sistema di prenotazione dell`al-

bergo. Dato che la struttura del sistema è molto ampia, le barre di scorrimento appariranno molto 

spesso.  

  

Opzione 3: Lightbox (esempio: www.montcervinpalace.ch) 

Un modo elegante per visualizzare il sistema di prenotazione è la Lightbox.. La Single Property Engine 

coprirà il sito dell`albergo, che sarà riconoscibile solo vagamente sullo sfondo. Tuttavia, quest`opzione 

richiede competenze tecniche, siccome per esempio la Lightbox non può essere utilizzata per il browser 

Safari o su dispositivi mobili. 

 

Per tutti i metodi d`integrazione, mettiamo a disposizione i collegamenti per il sistema di prenotazione. 

Eventuali costi aggiuntivi sostenuti per l`integrazione sono a carico dell`hotel. La responsabilità per 

l`integrazione sul sito web dell`hotel e dell`hotel stesso. 
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Tre motivi per l`integrazione del nostro sistema di prenotazione: 
 

1. Facile da usare e design moderno 
2. Disponibile in versione mobile 
3. Possibilità di offire servizi aggiuntivi 

 
Requisiti: 
 
Idealmente il database di STC dovrà essere aggiornato in tempo reale, cioè immagini e testi dovranno 
essere al completo. I testi sono necessari sia in tedesco sia in inglese. Condizioni tariffarie definite. 
 
Per offerte di pacchetti / o promozioni, dovranno essere attivati ulteriori categorie di prezzi. 
 
Servizi aggiuntivi (a pagamento/senza alcun costo) possono essere aggiunte dall`albergatore. Lo stesso 
vale per l`integrazione di un testo aggiuntivo sulla mail di conferma (opzionale) tipo un saluto finale o un 
messaggio (esempio: ultima corsa della teleferica, ristrutturazione) 
 
Inoltre la regolazione delle disponibilità/offerte delle camere può essere modificata in qualsiasi momento. 
 
Collegamenti esterni possono essere integrati. 
 
Supporto professionale 
 
Avete domande o bisogno di ulteriori informazioni, si prega di contattare in ogni caso il nostro team dell` 
hotelhelpdesk di STC disponibile gratuitamente. 
 
Telefono:  043 210 55 15  Fax: 043 210 55 01 
Mail:  hotelhelpdesk@stc.ch  
 
 
Fatturazione / Disdetta: 
 
Per l’integrazione del sistema di prenotazione sarà addebitato un costo annuo di CHF 828.- (IVA incl.) 
che varrà fatturato inizio anno. 
 
Il contratto può essere disdetto da entrambi le parti e con effetto immediato in qualsiasi momento. Il costo 

per i mesi non ancora iniziati al momento della disdetta saranno rimborsati. In ogni caso è escluso il rim-

borso delle tasse. 


