Gestionale Hotel Camping Village
HolidayManagement è la soluzione applicativa per campeggi, villaggi e hotels, studiata per gestire tutte le problematiche connesse allo svolgimento
delle attività turistiche.
HolidayManagement è un software di gestione facile e intuitivo, in grado di gestire le prenotazioni, il check-in, check-out e le finanze, in modo immediato anche per gli utenti meno esperti.

Lo standard adottato nella programmazione del software HolidayManagement e la massima cura dei dettagli, ne esaltano le potenzialità, quali la
rapidità d'esecuzione e la convertibilità dei dati.

Grazie ad una lunga ed accurata indagine di mercato all'insegna della perfezione e all'ideazione di particolari procedure e accorgimenti tecnici, HolidayManagement supporta l'operatore, guidandolo nell'utilizzo delle varie applicazioni, semplificando al massimo tutte le operazioni di routine, con il
vantaggio di eliminare ogni possibilità di errore ed inutili perdite di tempo.
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Gestionale Hotel Camping Village
Il Planning di HolidayManagement raccoglie tutte le prenotazioni e check-In con dettagli sullo stato delle occupazioni, grazie allo strumento di colorazione di HolidayManagement è facile navigare attraverso i periodi dell'anno, semplificando l'identificazione visuale delle prenotazioni e check-In .

Il sistema HolidayManagement è strutturato in moduli, quindi adattabile alle esigenze di qualsiasi struttura ricettiva, ognuno dei quali può essere
utilizzato singolarmente e implementato a seconda delle necessità.
HolidayManagement è uno strumento completo che consente di realizzare preventivi veloci ed inviare e-mail al cliente con l’offerta personalizzata.

E’ possibile memorizzare tutti i preventivi fatti e convertirli in prenotazioni o check-in.
Gestisce acconti e caparre multipli, invia mail di conferma di prenotazione, avvisa se per una prenotazione non è stata inviata la caparra nei termini
previsti.
La gestione dell’arrivo del cliente è molto veloce in quanto grazie al servizio Check-In OnLine con un semplice click del mouse importate i dati anagrafici dei componenti del gruppo precedentemente caricati dal cliente.
Alcune funzioni importanti:
• Utilizzo del software OnLine tramite RemoteApp Web
• Check-in OnLine
• Invio telematico schedine di Pubblica Sicurezza
• Invio telematico Modulo Istat giornaliera e mensile
• Editor Email integrato
• Planning grafico interattivo
• Mappa struttura interattiva
• Statistiche di esercizio
• Previsione incassi in base alle prenotazioni ed alle presenze
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