DestinazioneMarche:
Sistema di DMS e Booking on line del sito
www.turismo.marche.it

- Bolzano 39100 - Via L. Galvani, 23 – Tel.
0471.502021 Fax 0471.501734 - Rovereto (Tn) 38068 - Via F. Zeni, 8 – Tel.
0464.443361 Fax 0464.443360 - info@opera21.it
Vimodrone (Mi) 20090 – Via L. Cadorna, 71/A – Tel. 02.69374.1 Fax 02.69374.300
www.opera21.it Sede legale: Via F. Zeni, 8 - 38068 Rovereto (Tn)– C.F. e P.Iva 04417330968
Cap. Soc. € 617.500,00 i.v. da un unico socio - REA n. 185263
Opera21 Nordest S.r.l.

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte di “Opera21 Holding Spa” con sede legale in Via F.lli Ruffini, 10 – 20123
Milano

Figura 1: Menù delle funzionalità di XDMS
XDMS versione 1.9.15

Manuale dell'Utente Struttura Ricettiva versione 1.10

Progetto finanziato dall’Unione Europea con il POR FESR 2007- 2013 – intervento 2.1.2.11.4 POR FESR 2007-

2013 – int. 2.1.2.11.4 - “Incentivi alla diffusione e all’utilizzo dell’ICT per il turismo”

XDMS manuale – Manuale dell'Utente Struttura Ricettiva

XDMS versione 1.9.15
Manuale dell'Utente Struttura Ricettiva versione 1.10
1.Introduzione ................................................................................................................... 3
1.1 Cos'è XDMS ...................................................................................................... 3
1.2 Procedura di login e menù contestuale .............................................................. 4
1.3 Personal Data ..................................................................................................... 5
1.4 Visualizzazione dati generali hotel .................................................................... 6
1.5 Wizard ................................................................................................................ 7
1.5.1
Dati indicizzazione ..................................................................................... 7
1.5.2
Descrizione ................................................................................................. 8
1.5.3
Foto ........................................................................................................... 10
1.5.4
Dotazioni ...................................................................................................11
1.5.5
Camere .......................................................................................................11
1.5.6
Esempio .................................................................................................... 13
2 Gestione dei prezzi ................................................................................................. 14
2.1 Creazione di un listino prezzo ......................................................................... 14
2.2 Definizione dei prezzi ...................................................................................... 14
2.2.1
Sezione generale ....................................................................................... 16
2.2.2
Variazione per occupazione ...................................................................... 16
2.2.3
Variazione per età ..................................................................................... 17
2.2.4
Variazione per età per il letto aggiuntivo .................................................. 17
2.2.5
Calcola prezzo di una singola giornata ..................................................... 18
2.2.6
Variazione per giorno di arrivo ................................................................. 18
2.2.7
Variazione per periodo di prenotazione .................................................... 18
2.2.8
Minimum stay – Giorni di partenza – Giorni di arrivo............................. 19
2.2.9
Supplementi .............................................................................................. 20
2.2.10 Condizioni generali .................................................................................. 20
2.3 Collegare i listini al periodo............................................................................. 20
2.4 Prezzi Giornalieri ............................................................................................. 21
2.4.1
Quick Insert .............................................................................................. 22
2.4.2
Visualizza Dati.......................................................................................... 25
2.4.3
Prezzi giornalieri e Channel Manager (Parity Rate) ................................. 26
2.5 Gestione disponibilità ...................................................................................... 26
2.6 Gestione Supplementi ...................................................................................... 28
2.7 Offerte Speciali ................................................................................................ 29
2.8 Caparre ............................................................................................................. 32
3 Comunicazione ....................................................................................................... 33
3.1 Lista Prenotazioni / Lista Prenotazioni Stornate .............................................. 33
3.2 Lista comunicazioni hotel ................................................................................ 34
3.3 Channel manager ............................................................................................. 34

XDMS manuale – Manuale dell'Utente Struttura Ricettiva

1.Introduzione
Il presente documento fornisce linee guida agli utilizzatori del sistema XDMS, che
necessitano di

un supporto per l'utilizzo del sistema XDMS per la promozione

della propria struttura ricettiva. Le procedure che verranno qui descritte
permetteranno all’utente di:

Inserire i dati principali e i dettagli relativi alle strutture alle quali è
abilitato;
Inserire tramite una procedura guidata (chiamata wizard) i dati
necessari per la ricerca della struttura, per la sua localizzazione, e i dati
relativi alle tipologie di servizi e alle camere disponibili;
Inserire immagini per presentare all’utente finale la propria
struttura ricettiva, le camere e le dotazioni di cui dispone;
Creare listini tipizzati e associarli a differenti periodi dell'anno;
Creare Prezzi Giornalieri personalizzati o modificare i listini in
modo puntuale.
Inserire la disponibilità delle camere nei vari periodi dell’anno e
gestire la lista delle prenotazioni;
Inserire e gestire i Supplementi e le Offerte Speciali.

1.1 Cos'è XDMS
XDMS è l'applicazione sviluppata da Opera21 Nordest Srl per gestire in modo
rapido e sicuro le offerte turistiche.
Un “Destination Management System” (DMS) è un sistema informatico/database
che consente di raccogliere, gestire, aggiornare e distribuire le informazioni
relative all’intera gamma di prodotti e servizi di una determinata destinazione,
consentendone allo stesso tempo anche la commercializzazione.
Oltre a dare un'informazione completa e sempre aggiornabile attraverso il sistema
di Content Management, XDMS permette di implementare un'iniziativa e-business
nel settore del turismo, dando visibilità ai prodotti e rendendoli facilmente
acquistabili grazie a procedure di prenotazione via Web.
Il flusso informativo che ne deriva è diretto a vari target, tra cui il singolo albergo,
l'associazione turistica e il booking center, ed è sempre aggiornato ottimizzando
così la comunicazione nell'intera catena di produzione di tali offerte. I vantaggi
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sono:

per gli ospiti: disposizione di un mezzo facile e veloce di
informazione e acquisto a disposizione 24 ore su 24;
per gli operatori turistici: valido supporto informatico per la
commercializzazione delle varie destinazioni;
creazione di un database ospiti / contatti che può essere messo a
disposizione degli stessi operatori della zona;
Un unico database distribuisce le informazioni necessarie a tutti
gli utilizzatori del sistema.

1.2 Procedura di login e menù contestuale
Giunto alla pagina di login, all'utente verrà richiesta l'autenticazione per accedere
all'applicativo, quindi dovranno essere inseriti user e password forniti dal gestore
del sistema. Effettuata la procedura di login, verrà presentato un menù contestuale
contenente le principali funzionalità disponibili all'utente.

Figura 1: Menù delle funzionalità di XDMS
In ogni momento è possibile ritornare alla pagina principale cliccando sulla voce

HOME del menù contestuale.
Nel caso l’utente sia abilitato a modificare i dati relativi a più strutture ricettive,
cliccando qualsiasi opzione del menù, verrà mostrato un campo di ricerca che
tramite auto-completamento permette di scegliere su quale struttura lavorare.
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Figura 2: Maschera di Selezione della Struttura Ricettiva

1.3 Personal Data
Attraverso questa pagina è possibile inserire o modificare i dati relativi al vostro
account su XDMS.
In particolare è possibile definire il proprio nome utente e la propria password per
accedere all'applicativo.
Nel caso in cui l'utente acceda per la prima volta al sistema, questa pagina

si

aprirà automaticamente e verrà richiesto obbligatoriamente di compilare i dati
richiesti.

Figura 3: Maschera di Inserimento dei Dati Personali
Dopo aver compilato le informazioni richieste, è importante spuntare l'opzione
relativa al trattamento dei dati personali, che si trova in fondo alla pagina.
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È possibile cambiare la propria password di accesso in un secondo momento,
accedendo nuovamente a questa sezione.

1.4 Visualizzazione dati generali hotel
In questa sezione vengono visualizzati i dati relativi alle proprie strutture ricettive.
I dati sono solitamente inseriti dall'amministratore di XDMS, all'atto dell'iscrizione
al servizio.
Al primo accesso, è importante quindi verificare l'esattezza dei dati inseriti
dall'amministratore.

Figura 4: Maschera di inserimento dei dettagli
Per modificare i dati inseriti, è necessario cliccare sul link richiedi modifica, si
aprirà in questo modo una maschera che permetterà di inviare all'amministratore
del sistema la richiesta di modifica.

XDMS manuale – Manuale dell'Utente Struttura Ricettiva

Figura 5: Modulo di richiesta modifica dati
Le

informazioni

sprovviste

del

link

richiedi

modifica

non

necessitano

dell'autorizzazione dell'amministratore per essere cambiate (ad esempio i dati
riguardanti le camere e le dotazioni della struttura). Per modificare questi campi è,
infatti, necessario utilizzare la funzione di wizard.

1.5 Wizard
Il wizard è l'utility che permette all’utente di:

definire ulteriori dati riguardo alla propria struttura ricettiva;
definire le keywords per i motori di ricerca;
inserire descrizioni ed immagini;
definire la tipologia delle camere e le loro dotazioni.
La procedura di inserimento di questi dati segue un percorso a punti.

In ogni

momento è possibile, accedendo nuovamente a questa sezione, modificare le
informazioni presenti. Il sistema manterrà memorizzate le ultime informazioni
salvate.

1.5.1

Dati indicizzazione

La pagina Dati indicizzazione permette di definire i parametri attraverso i quali i
motori di ricerca individuano la vostra struttura.

XDMS manuale – Manuale dell'Utente Struttura Ricettiva

Figura 6: Maschera di inserimento opzioni di indicizzazione
Nel caso l'utente acceda per la prima volta alla funzione di wizard, questa sarà la
prima pagina che l'utente dovrà compilare.
Nel campo keywords, vanno inserite delle opportune parole chiave, che
permettano un immediato riconoscimento della vostra struttura. Tale scelta deve
essere particolarmente ponderata, visto che i motori di ricerca sono lo strumento
più importante con il quale è possibile farsi conoscere sul web.
Tale pagina permette anche di inserire una breve descrizione, della vostra struttura
che verrà visualizzata dal motore di ricerca.

1.5.2

Descrizione

Questa pagina permette di inserire una descrizione più estesa della vostra
struttura in tutte le lingue supportate dal sistema. Tali descrizioni appariranno
come informazioni aggiuntive durante le operazioni di ricerca.
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Figura 7: Maschera di inserimento delle descrizioni della struttura
I campi modificabili sono:

Località: Descrizione della località in cui si trova la struttura.
Servizi: I servizi che la struttura è in grado di fornire ai propri
clienti.
Camere:

Una

descrizione

generale

della

scelta

di

camere/appartamenti che la struttura offre al cliente.
Come arrivare: Indicazioni stradali, servizi navetta, autobus e treni
con il quali si può raggiungere la struttura.
Condizioni: Condizioni di vendita, annullamento prenotazioni ecc.
Tali

informazioni

saranno

inserite

all'interno

del

Voucher

di

prenotazione. Per questo motivo eventuali informazioni importanti non
gestibili altrove, andrebbero inserite all'interno di questo campo.
Le descrizioni devono essere fornite in tutte le lingue supportate dal sistema.
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1.5.3

Foto

Attraverso questa pagina è possibile pubblicare delle immagini connesse al profilo
della propria struttura.
Per caricare una foto è sufficiente cliccare il pulsante Sfoglia e ricercare il percorso
dell'immagine sul proprio Hard Disk. È possibile categorizzare le immagini inserite
a seconda che siano:

Immagini delle camere/appartamenti;
Immagini della struttura recettiva;
Fotogallery (altro).
Nella parte inferiore della pagina è presente una lista di tutte le immagini che sono
associate alla struttura. Cliccando sulle frecce “su” e “giù” nella colonna “ordine” è
possibile stabilire l’ordine con il quale le immagini appariranno sul sito. Si tenga
presente che la prima immagine (contrassegnata con un asterisco) sarà quella che
apparirà nella lista delle strutture del portale. È sempre possibile eliminare una
foto cliccando sul tasto elimina foto.

Figura 8: Maschera di inserimento delle foto
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1.5.4

Dotazioni

Attraverso questa pagina è possibile inserire informazioni riguardo le dotazioni
della struttura.
È possibile esplorare i vari campi cliccando semplicemente sul link visualizza
corrispondente alla tipologia di dotazione che si desidera inserire. Apparirà, quindi
un menù a scomparsa con le diverse possibili dotazioni della categoria.
Per inserire una dotazione è sufficiente cliccare sulla spunta corrispondente, ed
inserire la descrizione relativa.

Figura 9: Maschera di inserimento dotazioni

1.5.5
In

questa

Camere
sezione

è

possibile

inserire

le

tipologie

di

camere/appartamenti disponibili nella vostra struttura ricettiva. Nel caso
siano già state inserite alcune camere, in fondo alla pagina verrà
mostrata una lista con tutte le camere disponibili.
Per inserire una camera è sufficiente cliccare sul tasto visualizza del
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campo aggiungi nuova camera.
Per modificare i dati di una camera esistente occorre cliccare sul link

modifica dati del campo corrispondente.
Fatto questo, apparirà un menù a scomparsa con i seguenti campi:
Nome camera: Il nome della camera che la identificherà nel
sistema. Il nome deve essere obbligatoriamente inserito in tutte le
lingue disponibili.
Tipo camera: La tipologia di camera che viene inserita (camera o
appartamento).
Min n° Occupanti Adulti: Il numero minimo di adulti che la camera
può ospitare.
Max n° Occupanti Adulti: Il numero massimo di adulti che la
camera può ospitare.
Max n° Bambini: Il numero massimo di bambini che la camera può
ospitare.
Nr Max Adulti+Bambini: La capienza massima della stanza.
Occupazione Standard: Il numero standard di persone che
possono essere ospitate nella stanza senza che vengano applicate
variazioni, nel caso in cui la camera sia sottoccupata.
Paganti per intero: Numero minimo di paganti per intero. I
bambini che rientrano in questo numero vengono considerati adulti a
tutti gli effetti nel calcolo dei prezzi.
Dotazioni: Le dotazioni disponibili per la camera.
NOTA BENE
•

Sono considerati adulti tutti gli occupanti che hanno 18
anni compiuti, mentre sono considerati bambini tutti
i minori di 18 anni.

•

In fase di ricerca è possibile prenotare camere
occupate solo da bambini, quindi definire camere con
zero adulti.

•

Verificare

attentamente

i

parametri

occupazione
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standard e paganti per intero visto che hanno effetti
importanti sulla definizione dei prezzi.

1.5.6

Esempio

La prossima immagine (Figura 10) mostra un esempio di configurazione di una
camera.

Figura 10: Maschera di inserimento camere
L'unità prenotabile è una camera doppia (Occupazione standard = 2) e può
contenere al massimo 3 persone (Nr max Adulti+Bambini = 3), quindi può essere
utilizzata come tripla.
La stanza può essere occupata al massimo da due bambini (max n° Bambini = 2),
che devono essere accompagnati sempre da almeno 1 adulto (Min n° Occupanti

Adulti = 1).
Tutti i bambini che occuperanno la stanza potranno usufruire di sconti in base
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all’età (Paganti per intero = 0).

2

Gestione dei prezzi

Scegliendo dal menù contestuale la funzionalità gestione listini è possibile
associare dei listini di prezzo per ogni camera che sia stata inserita attraverso il

Wizard.
Nel caso in cui siano già stati configurati dei listini, nella schermata principale
verranno elencati tutti i listini memorizzati dal sistema per la vostra struttura; ogni
listino può essere modificato o eliminato.

Figura 11: Maschera di gestione dei listini sulla struttura

2.1 Creazione di un listino prezzo
All'apertura dell'editor dei listini, viene richiesto innanzitutto di scegliere il nome
del listino prezzi.
Come nel caso

delle

camere,

il nome del listino deve

essere definito

obbligatoriamente in tutte le lingue supportate. Da questa schermata è possibile
scegliere la camera alla quale il listino è collegato e definire i trattamenti
disponibili (colazione e pernottamento, pensione completa, solo pernottamento,
mezza pensione).
Infine cliccando sul menù colore listino è possibile scegliere un colore da associare
al listino che si sta creando. Questa opzione risulterà particolarmente utile quando
si assocerà il listino prezzi ad un determinato periodo dell'anno.

2.2 Definizione dei prezzi
La pagina che permette di definire i prezzi del listino è la stessa che si otterrebbe
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cliccando sul tasto Modifica Listino, nella pagina di selezione. Nella parte superiore
della pagina vengono riportati, in aggiunta a Supplementi e Condizioni generali,
tanti tabs quanti sono i trattamenti impostati nella pagina precedente. I trattamenti
disponibili sono:
•

Colazione e pernottamento.

•

Mezza pensione.

•

Pensione completa.

•

Solo pernottamento.

Per ogni trattamento sarà possibile configurare in modo dettagliato il prezzo di
base ed eventuali variazioni su di esso. Si può accedere ai campi relativi ad ogni
variazione cliccando sul pulsante visualizza, presente a fianco di ogni tipologia di
variazione.

Figura 12: Pagina di modifica listino prezzi
NOTA BENE
•

I campi di inserimento prezzi/variazioni presentano la
possibilità di inserire variazioni positive e negative
sul prezzo sia in modalità percentuale (%) che in
valore (€). In particolare se la variazione di prezzo è
preceduta da un segno meno si applicherà uno
sconto, nel caso non vi sia nessun segno una
maggiorazione.
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2.2.1

Sezione generale

In questa sezione sempre visibile è possibile impostare il prezzo base del listino e
sceglierne la tipologia, indicando quindi se la tariffa base è da considerarsi per
persona o per la stanza, per notte di permanenza:
•

La tariffa per persona, calcola i prezzi tenendo conto del numero di persone

che occupano la stanza
•

La tariffa per stanza, calcola il prezzo vendendo l'intera stanza.

Figura 13: Definizione del prezzo di base e di come viene applicata la
tariffa
NOTA BENE
•

Le eventuali variazioni sul prezzo base sono calcolate
differentemente su listino per persona o per stanza
(vedi Manuale di Calcolo Prezzi).

2.2.2

Variazione per occupazione

Nella sezione variazione per occupazione vengono definite le maggiorazioni o le
riduzioni in base all’occupazione della camera.
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Figura 14: Variazione per occupazione
Il numero di variazioni possibili dipende dal valore Nr Max Adulti+Bambini con cui
è stata impostata la camera. Tale variazione si applica unicamente agli adulti e
viene attivata nel momento in cui il numero totale degli occupanti è superiore
inferiore all'occupazione standard.
Se il numero di prenotanti è uguale esattamente all'occupazione standard non
vengono applicate variazioni (vedi Manuale di Calcolo Prezzi).
Nell'esempio riportato (Figura 14) la camera ha una capacità massima di 3 persone
e un occupazione standard di 2 persone. Nel caso venga utilizzata come singola
verrà applicata una maggiorazione di 100 € al prezzo base, nel caso venga usata
come tripla verrà applicata una maggiorazione di 300 € al prezzo base.

2.2.3

Variazione per età

Nella sezione variazione per età è possibile configurare una maggiorazione o uno
sconto in base all’età degli occupanti. Tale variazione si applica unicamente ai
minori

che,

in

fase

di

allocazione

all'interno

della

camera,

rientrano

nell'occupazione standard e che non rientrano nel numero dei paganti per intero
(vedi Manuale di Calcolo Prezzi).

Figura 15: Variazione per età
NOTA BENE
•

Nel caso si sia inserito un listino con prezzi per stanza,
non è possibile inserire variazioni per età, ma
unicamente per letto aggiuntivo.

2.2.4

Variazione per età per il letto aggiuntivo

Nella sezione Variazione per età per letto aggiuntivo è possibile configurare una
maggiorazione o sconto, in base all’età degli occupanti che andranno a dormire
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sul letto aggiuntivo. Tale variazione si applica unicamente ai minori che in fase di
allocazione all'interno della camera, superano l'occupazione standard e che non
rientrano nel numero dei paganti per intero (vedi Manuale di Calcolo Prezzi).

Figura 16: Variazione per età per il letto aggiuntivo
NOTA BENE
•

Se si desidera che gli sconti siano applicati a tutti i
bambini indipendentemente dall'occupazione inserire
lo stesso sconto sia per le variazioni per età che per
quelle per letto aggiuntivo.

2.2.5

Calcola prezzo di una singola giornata

In questa sezione è possibile fare un test del calcolo del prezzo per singola
giornata e verificare se con i dati inseriti si ottiene il prezzo voluto.

Figura 16a: Calcola prezzo di una singola giornata

2.2.6

Variazione per giorno di arrivo

Nella sezione variazione per giorno di arrivo è possibile configurare una
maggiorazione o sconto in base al giorno della settimana in cui si effettua il
check-in nella struttura recettiva.

Figura 17: Variazione per il giorno di arrivo

2.2.7

Variazione per periodo di prenotazione

Nella sezione Variazione per periodo di prenotazione è possibile configurare degli
sconti, in base al periodo di prenotazione e in base alla durata del soggiorno. Le
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variazioni possibili sono:

Short Stay: Questa variazione viene applicata nel caso in cui il
cliente soggiorni presso la struttura per un numero di giorni inferiore a
quelli inseriti nell’apposito campo.
Long Stay: Questa variazione viene applicata nel caso in cui il
cliente soggiorni presso la struttura per un numero di giorni uguale o
superiore a quelli inseriti nell’apposito campo.
Early Bird: Questo sconto viene applicato nel caso in cui il cliente
prenoti molto in anticipo rispetto alla sua data di arrivo.
Last Minute: Questo sconto viene applicato nel caso in cui il
cliente prenoti il soggiorno a ridosso della sua data di arrivo.

Figura 18: Variazione per periodo di prenotazione
Lo sconto in questo caso è valutato percentualmente rispetto al prezzo totale.

2.2.8

Minimum stay – Giorni di partenza – Giorni di arrivo

Il Minimum stay indica il periodo minimo di soggiorno che un cliente è in grado di
prenotare. Quando una ricerca avviene su più giorni il minimum stay da
considerare è sempre il maggiore tra i “minimum stay” associati ad ogni notte di
pernottamento (vedi Manuale di Calcolo Prezzi).
Il Giorno di arrivo indica per quali giorni di arrivo questo listino è valido,
analogamente il Giorno di partenza indica quali sono i giorni di checkout validi.
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Figura 19: Definizione del minimum stay
La configurazione sopra riportata (Figura 19) non pone nessun tipo di vincolo. Al
contrario, la configurazione completamente vuota non consente la prenotazione in
nessun periodo.

2.2.9

Supplementi

Una volta compilati tutti i trattamenti si arriva alla pagina per associare al listino i
supplementi che vengono definiti nella sezione relativa. Per associare un
supplemento è sufficiente spuntare la casella relativa al supplemento desiderato.

Figura 20: Definizione dei supplementi

2.2.10

Condizioni generali

In questa pagina possono essere fornite, in forma descrittiva, maggiori
informazioni riguardanti

il listino. Da

questa pagina è possibile

salvare

semplicemente il listino o salvarlo e passare direttamente alla sezione, collega
listini al periodo.

2.3 Collegare i listini al periodo
In questa sezione è possibile associare i listini al periodo in cui devono essere
applicati. Una volta scelto il tipo di camera e il periodo iniziale voluto, cliccando su

visualizza calendario, è possibile osservare tutte le associazioni impostate per i
listini relativi alla camera selezionata. È possibile riconoscere quale listino è
associato ad un determinato periodo dal colore impostato alla sua creazione. In
fondo alla pagina è presente una piccola legenda che riassume tutti i listini
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disponibili per la carica e i colori ad essi associati.

Figura 21: Maschera per il collegamento di un listino ad un periodo
Per associare un listino ad un determinato periodo è sufficiente tenere cliccato il
mouse e trascinare il cursore sul periodo che si desidera selezionare. Al rilascio del
mouse, apparirà un piccolo menù indicante quale listino associare al periodo. È
possibile eliminare automaticamente dalla selezione, alcuni giorni della settimana,
spuntando le relative caselle.
NOTA BENE
•

Ricordare ad ogni inserimento di cliccare il tasto ok del
pop-up e il tasto salva in basso a destra altrimenti i
dati inseriti non saranno memorizzati (vedi Figura 21).

2.4 Prezzi Giornalieri
La modalità prezzi giornalieri è una particolare tipologia di inserimento dei prezzi
che consente:
•

L'inserimento di prezzi senza ricorrere alla definizione di un listino. In

particolare i prezzi giornalieri possono essere utilizzati per definire delle
“eccezioni” all'interno di un listino.
•
zero.

La modifica di particolari caratteristiche di un listino senza riscriverlo da
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I prezzi inseriti in tale modalità sono da considerare per camera e non è possibile
inserire particolari modifiche alle variazioni per occupazione/per età. Nel caso in
cui un prezzo giornaliero si sovrapponga ad un listino, tale prezzo giornaliero
viene considerato ai fini del calcolo del prezzo, della ricerca e delle regole di
allocazione della stanza.
NOTA BENE
•

Nel caso in cui i prezzi ottenuti in seguito ad una
ricerca non corrispondano a quelli previsti verificare
sempre che non siano attivi nel periodo indicato dei
prezzi giornalieri che sovrappongono il prezzo di un
listino.

•

Nel caso di una sovrapposizione tra prezzi giornalieri e
listini, i prezzi giornalieri andranno ad annullare tutte
le variazioni di tipo “Early Bird” - “Last Minute” “Long Stay” - “Short Stay”

I prezzi giornalieri possono essere inseriti in due modalità differenti:
•

Quick Insert: Permette di inserire una serie di prezzi giornalieri, per singola

camera o in modo massivo per tutte le tipologie di camere, per un determinato
periodo e definire/modificare le condizioni [Prezzi per stanza (€), Minimum Stay
(M.S.), Disponibilità (Nr.), Blocco di Arrivo (Blocco Arr.), Blocchi di Partenza (Blocco
Par.)] per il periodo indicato.
•

Visualizza Dati: Permette di visualizzare/inserire un prezzo giornaliero e le

condizioni [Prezzi per stanza (€),Minimum Stay (M.S.), Disponibilità (Nr.), Blocco di
Arrivo (Blocco Arr.), Blocchi di Partenza (Blocco Par.)] e verificare se questi dati
sono sovrapposti ad un listino.

2.4.1

Quick Insert

La schermata di Quick Insert è costituita dalle seguenti sezioni:
•

Alloggio: Questa sezione permette di definire il prezzo giornaliero di una

singola tipologia di camera in un determinato periodo di tempo o selezionando
l’opzione “Tutti” definire il prezzo giornaliero in modo massivo per tutte le
tipologie di camere. È possibile definire anche il trattamento da associare alla
camera o a tutte le camere (Colazione e Pernottamento, Mezza Pensione, Pensione
Completa, Solo Pernottamento). Il bottone a destra “Seleziona tutto” permette di
selezionare tutti i tipi di trattamento con un click.
•

Periodo: Consente l'indicazione del periodo in cui applicare il prezzo
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giornaliero. I checkbox relativi ai giorni settimanali consentono di selezionare un
particolare giorno all'interno del periodo indicato a cui associare il prezzo
giornaliero. Se ad esempio seleziono un periodo dal 28/05/12 al 04/06/12 e
seleziono il giorno lunedì, tutte le condizioni saranno applicate a tutti i lunedì del
periodo selezionato. Il bottone a destra “Seleziona tutto” permette di selezionare
tutti i giorni con un click.
•

Condizioni: In questa sezione è possibile applicare diverse condizioni al

periodo indicato precedentemente. È possibile inserire:
◦

Prezzi per stanza (€): Permette di inserire un prezzo per stanza nelle

giornate indicate. Nel menù a tendina ci sono 3 opzioni:
Campo vuoto: se non si vuole variare la condizione;
Applica: se si vuole variare la condizione con il valore indicato nel campo €;
Cancella: se si vuole resettare il valore precedentemente impostato.
Se il campo € resta vuoto, nel menù a tendina l’opzione “Applica” non è
selezionabile;
◦

Minimum Stay (M.S.): Permette di inserire un Minimum Stay nel periodo

indicato (vedi sez. 519). Il valore predefinito del M.S. è 1.
Nel menù a tendina ci sono 3 opzioni:
Campo vuoto: se non si vuole variare la condizione;
Applica: se si vuole variare la condizione con il valore indicato nel campo M.S.;
Cancella: se si vuole resettare il valore con quello predefinito pari a 1.
Se il campo M.S. resta vuoto, nel menù a tendina l’opzione “Applica” non è
selezionabile;
◦

Disponibilità (Nr.): Permette di sovrascrivere la disponibilità della camera

nelle giornate indicate. Nel menù a tendina ci sono 3 opzioni:
Campo vuoto: se non si vuole variare la condizione;
Applica: se si vuole variare la condizione con il valore indicato nel campo Nr.;
Cancella: se si vuole resettare il valore precedentemente impostato.
Se il campo Nr. resta vuoto, nel menù a tendina l’opzione “Applica” non è
selezionabile;
◦

Blocco di Arrivo (Blocco Arr.): Blocca la data indicata impedendo di inserirla

come giorno di arrivo. Nel menù a tendina ci sono 3 opzioni:
Campo vuoto: se non si vuole variare la condizione;
Applica: se si vuole variare la condizione;
Cancella: se si vuole resettare il valore precedentemente impostato.
Se il campo Blocco Arr. non viene selezionato, e nel menù a tendina viene
selezionata l’opzione “Applica”, la condizione viene resettata, cioè non viene
applicato il blocco arrivo nel periodo selezionato;
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◦

Blocchi di Partenza (Blocco Par.): Blocca la data indicata impedendo di

inserirla come giorno di partenza (vedi sez. 19). Nel menù a tendina ci sono 3
opzioni:
Campo vuoto: se non si vuole variare la condizione;
Applica: se si vuole variare la condizione;
Cancella: se si vuole resettare il valore precedentemente impostato.
Se il campo Blocco Par. non viene selezionato, e nel menù a tendina viene
selezionata l’opzione “Applica”, la condizione viene resettata, cioè non viene
applicato il blocco partenza nel periodo selezionato.
NOTA BENE
•

È possibile definire le condizioni in modo indipendente
le une dalle altre (ad es. definire unicamente un M.S.
senza

indicare

sovrapposizione

il

prezzo).

con

un

Nel

listino

caso

di

unicamente

una
le

proprietà indicate vengono sostituite ad esso (nell'es.
Precedente si avrebbe il prezzo indicato all'interno
del listino e il minimum stay indicato nella sezione
prezzi giornalieri).
Dopo la compilazione dei campi desiderati, cliccare sul bottone “Salva e continua”.
Nel caso in cui i prezzi ottenuti in seguito ad una ricerca non corrispondano a
quelli previsti verificare sempre che non siano attivi nel periodo indicato dei prezzi
giornalieri che sovrappongono il prezzo di un listino.

Figura 22: Quick Insert per la definizione dei prezzi giornalieri
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2.4.2

Visualizza Dati

Questa schermata consente l'inserimento dei prezzi giornalieri in maniera più
puntuale mostrando un calendario relativo al mese e l'anno selezionato. Il
calendario è diviso nelle quattro sezioni Colazione e Pernottamento, Mezza
Pensione, Pensione Completa, Solo Pernottamento e per ognuna di esse è possibile:
•

Verificare la presenza di un listino nello stesso periodo;

•

Inserire un prezzo (Prezzo);

•

Inserire un Minimum Stay (M.S.);

•

Inserire un blocco di arrivo (Arr.) o partenza (Par.);

Nel caso in cui sia presente un listino nel periodo esaminato vengono indicati tra
parentesi e in arancione sotto ogni singolo campo, il prezzo del listino (Prezzo), il
minimum stay (M.S.) ed eventuali blocco arrivo (Arr.) e blocco partenza (Par.),
quindi tutti i dati dedotti dal listino per quel giorno. Nella Figura 23 viene mostrato
un periodo in cui è presente un listino (Prezzo 90 € e M.S. 1) per il trattamento
Colazione e Pernottamento. Nella colonna disp. viene anche indicata l'attuale
disponibilità della camera.
Cliccando il bottone “Elimina” nella colonna Elimina è possibile resettare tutti i
prezzi giornalieri (Prezzo), i minimum stay (M.S.), i blocco arrivo (Arr.) e i blocco
partenza (Par.) nella data indicata per tutti i trattamenti contemporaneamente.
Dopo qualsiasi modifica apportata, anche se si clicca semplicemente sul tasto
“Elimina”, ricordarsi di cliccare sul bottone in fondo a destra “Salva”.

Figura 23: Visualizza dati dei prezzi giornalieri
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2.4.3

Prezzi giornalieri e Channel Manager (Parity Rate)

I prezzi giornalieri consentono anche di effettuare un collegamento con il prodotto
Channel Manager, fornito da Parity Rate. Se si inseriscono dei prezzi giornalieri
questi potranno essere visualizzati e modificati da questo prodotto.
Anche

altri

prodotti

gestionali

offrono

la

possibilità

di

ottenere

questo

interfacciamento ma in ogni caso non è possibile modificare i prezzi inseriti in
modalità listino ma unicamente come prezzi giornalieri.

2.5 Gestione disponibilità
Similmente alla sezione “collega listini al periodo”,

è stata approntata una

maschera contenente un calendario che permettere l’inserimento del numero di
camere disponibili per un periodo voluto, per una singola tipologia di camera o in
modo massivo per tutte le tipologie di camere (opzione del menù a tendina
“Tutte”). In questo ultimo caso il periodo selezionato comprende nelle righe le
tipologie di camera, e nelle colonne i giorni della settimana. NB: se si sceglie
l’opzione “Tutte” dal menù a tendina, di default viene selezionato il “PERIODO
MESI” “1 Mese” (vedi figura 24). In tutte le altre opzioni selezionabili dal menù a
tendina (quindi sulla singola tipologia di camera), si ha la possibilità di variare il
periodo di visualizzazione del calendario (PERIODO MESI) per “1 Mese”, “2 Mesi”, “6
Mesi”, “12 Mesi” (vedi figura 24a). Ogni volta che si cambia il “PERIODO MESI”
cliccare sul bottone “VISUALIZZA CALENDARIO” per aggiornare il calendario
sottostante. Utilizzando le stesse modalità descritte nella sezione precedente, è
possibile selezionare col mouse il periodo richiesto, per più giorni e più mesi (vedi
figura 24a) o per più giorni e più camere (vedi figura 24) contemporaneamente e
indicare nel pannello a comparsa (pop-up) quante camere sono libere nei giorni
desiderati (vedi figura 24b). Una volta indicato nel pop-up il numero di camere
disponibili per quel periodo cliccare sul bottone “Salva” (vedi figura 24b). Le caselle
di colore rosso indicano che la disponibilità è uguale a zero; le caselle di colore
verde indicano che la disponibilità è maggiore di zero; le caselle con il colore
rosso/verde accentuato indicano i sabati e le domeniche; in fase di selezione dei
giorni, le caselle sono di colore nero.
NOTA BENE
•

Ricordare ad ogni inserimento di cliccare il tasto salva
del pop-up altrimenti i dati inseriti non saranno
memorizzati (vedi Figura 24b).
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Figura 24: Maschera di gestione delle disponibilità per 1 mese su tutte
le tipologie di camere

Figura 24a: Maschera di gestione delle disponibilità per 6 mesi su una
singola tipologia di camera
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Figura 24b: Maschera di gestione delle disponibilità

2.6 Gestione Supplementi
In questa sezione è possibile definire i supplementi disponibili per la vostra
struttura, che potranno essere collegati ad ogni listino prezzo (vedi sezione 3.2.9).
Nella pagina principale, viene mostrata una lista di tutti i supplementi disponibili
per la struttura. Per modificare un supplemento già esistente, o crearne uno nuovo,
è sufficiente cliccare su modifica o aggiungi un nuovo supplemento. Una volta
aperta la maschera di inserimento, è possibile definirne in modo dettagliato i
particolari . I campi che possono essere inseriti sono i seguenti:

Nome: Il nome del supplemento, come esso apparirà al cliente. Il
nome deve essere obbligatoriamente inserito in tutte le lingue
disponibili.
Descrizione: La descrizione del supplemento.
Nome interno: Il nome o l'identificativo con cui viene definito il
supplemento all'interno della Vostra struttura.
Tariffa: La tipologia di tariffa che viene applicata per l'utilizzo del
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supplemento. Nel caso si indichi la tariffa Forfait, il costo del
supplemento sarà applicato indipendentemente dalla lunghezza del
soggiorno. Nel caso si indichi la tariffa Perday, il costo del supplemento
sarà su base giornaliera.
Singolo/Multiplo: Quando viene spuntato questo campo il costo
del supplemento verrà moltiplicato per il numero degli occupanti della
camera.
Prezzo: Il prezzo del supplemento.

Figura 25: Maschera di inserimento supplementi

2.7 Offerte Speciali
In questa sezione è possibile visualizzare definire delle offerte speciali per
determinati periodi dell'anno. Le offerte sono particolari promozioni che si
sovrappongono ai normali listini prezzo. Quando si definisce un'offerta speciale,
questo tipo di soluzioni vengono proposte assieme a quelle normali quando un
utente o il city office compie operazioni di ricerca sul database di XDMS.
Nella pagina principale della sezione offerte speciali, viene mostrata una lista di
tutte le offerte disponibili per la struttura. Nel caso si disponga di più offerte è
possibile ricercarle utilizzando i filtri presenti all'interno della pagina (per struttura
ricettiva, offerta, data).
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Figura 26: Schermata di selezione delle offerte speciali
Per modificare un'offerta già esistente o crearne una nuova è sufficiente cliccare su

modifica o aggiungi un nuovo supplemento. Una volta aperta la maschera di
inserimento dell'offerta, compariranno i seguenti campi:

Nome: Il nome dell'offerta, come essa apparirà al cliente. Il nome
deve essere obbligatoriamente inserito in tutte le lingue disponibili.
Descrizione: La descrizione dell’offerta.
Validità e durata: Permette di inserire il periodo per cui sarà valida
l'offerta.
Nr. notti fisso / Nr. Notti libere: Permette di indicare il massimo
periodo di soggiorno (in notti) per cui è valida l'offerta.
Foto: Permette di inserire delle immagini relative all'offerta.

Figura 27: Maschera di inserimento delle offerte
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Una volta completati questi campi è possibile passare alla schermata di definizione
dell'offerta cliccando sul

bottone salva e continua. Questa pagina permette

all'utente di definire in modo dettagliato i particolari dell'offerta inserita.
Nella parte superiore della pagina, è presente una lista di tutte le strutture e delle
camere che l'utente ha definito.

Figura 28: Maschera di inserimento delle offerte
Cliccando sul tasto aggiungi è possibile aggiungere delle camere all'offerta che si
sta inserendo. A seconda del numero di camere inserite il sistema inserirà un
diverso

numero

di

campi

modificabili.

I

campi

che

possono

essere

inseriti/modificati sono:

Prezzo Base: Il prezzo base in offerta per la camera.
Variazione per occupazione: la variazione di prezzo applicabile nel
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caso in cui la camera sia sottoccupata.
Tipo Prezzo: Il metodo di calcolo del prezzo dell'offerta (es. Per
persona/per notte, per stanza/per notte).
Supplemento: Il prezzo associato ad ogni tipologia di trattamento
(es. solo pernottamento, colazione e pernottamento, mezza pensione e
pensione completa).
Variazione per età: La variazione al prezzo della stanza per fascia
d'età nel caso siano presenti dei minori.
Letto aggiuntivo: La variazione al prezzo della stanza per
l'aggiunta di un letto per un minore a seconda della fascia d'età dello
stesso.
Giorno d'arrivo: I giorni di arrivo della settimana in cui vale
l'offerta.

2.8 Caparre
In questa sezione è possibile definire la caparra che il cliente dovrà versare in
anticipo per effettuare una prenotazione su tutte le camere in vendita. Per definire
una caparra è sufficiente selezionare un periodo dall'apposito calendario e definire
la percentuale della caparra rispetto al prezzo finale.

Figura 29: Menù caparra confirmatoria
NOTA BENE
•

La caparra viene calcolata in percentuale rispetto al
prezzo finale offerto all'utente.
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•

Non è possibile definire caparre differenziate per
stanze o per listini, ma solo per periodo.

3

Comunicazione

3.1 Lista Prenotazioni / Lista Prenotazioni Stornate
In questa sezioni vengono elencate le prenotazioni effettuate all'interno del
sistema e le prenotazioni che sono state eventualmente stornate. Le prenotazioni
sono ricercabili attraverso gli appositi filtri per: utente, struttura, id prenotazione,
periodo, stato e pagamento. Le funzionalità disponibili sono le seguenti:
•

Lista Prenotazioni

◦

Visualizzazione dati della prenotazione.

◦

Visualizzazione voucher.

◦

Storno della prenotazione.

Figura 30: Lista prenotazioni
•

Lista Prenotazioni Stornate

◦

Visualizzazione dati della prenotazione.

◦

Eliminazione prenotazione stornata.
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Figura 31: Lista prenotazioni stornate

3.2 Lista comunicazioni hotel
Questa sezione permette di visionare i messaggi inviati in automatico dal sistema
agli utenti che hanno effettuato delle prenotazioni, o le cui prenotazioni sono state
stornate. Le comunicazioni possono essere effettuate per hotel e per periodo.

Figura 32: Lista comunicazioni hotel

3.3 Channel manager
In questa sezione è possibile effettuare una richiesta al sito ParityRate per
l'attivazione del prodotto Channel Manager. L'attivazione di tale prodotto richiede
la stipula di un contratto con la società ParityRate. Questo prodotto consente di
verificare e modificare i prezzi e le disponibilità della propria struttura ricettiva su
più siti.
Come già spiegato nella sezione 3.4.3 per interfacciarsi tale prodotto è necessario
utilizzare la funzionalità prezzi giornalieri anziché i listini.

