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U
Un'accoglie
enza impec
ccabile
I padroni di cassa perfetti si rico
onoscono facilmente perché riescono ad an
nticipare e
s
soddisfare
ognii desiderio dei loro ospiti con un sorriso spo
ontaneo. Le soluzioni Oracle

o albergo è in co
oncorrenza
"Il nostro

H
Hospitality
Suite
e8 supportano
o livelli di servizzio estremamen
nte elevati, forn
nendo

con un intero
i
mondo di hotel. Le

in
nformazioni co
omplete sull'osp
pite in tempo re
eale e in qualsiiasi momento del
d giorno.

C
Creazione
d un'esperienza unica
di

soluzion
ni Oracle Hospittality Suite8
ci hanno
o aiutato a conq
quistare
un'ottima
a posizione di mercato
m
perché ora
o le vendite on
nline sono

L tua routine qu
La
uotidiana deve trasformarsi in un'esperienza un
nica e indimenticcabile per gli

molto piiù facili per noi. Il nostro

o
ospiti
e questo processo
p
inizia ben
b prima del lorro arrivo alla recception.

sito Web
b ha un aspetto sempre

L soluzioni Oracle Hospitality Suite8
Le
S
ti consenttono di diventare
e un padrone dii casa attento
s
sotto
tutti i punti di vista e garantiscono la sinerg
gia ottimale di tu
utti i reparti e i processi
p
d
dell'hotel.
Tutte le attività vengono disbrigate più
ù agevolmente, garantendo a te
e e al tuo hotel
u successo anccora più grande.. Entra a far parrte dei migliori ho
un
otel al mondo sccegliendo le
s
soluzioni
Oracle Hospitality Suite8 per te e i tuo
oi ospiti.

attraente
e e professionale ed è
possibile
e effettuare pren
notazioni
convenie
enti su altri porttali di
prenotazzione, oltre che sul nostro
sito Web
b."
MARIANA
A INEL
DIRETTRICE DEL FLANDRISCHER HOF
HOTEL
COLONIA,, GERMANIA

"Prenota
azioni di camere
ee
trattame
enti benessere, programmi
p
culturali,, pacchetti per le
l
conferen
nze, attrezzaturre tecniche:

Soluzion
ni Oracle
Hospitality Suite8

tutto fun
nziona perfettam
mente
grazie alle soluzioni Ora
acle
Hospitallity Suite8. I nosstri ospiti
ricevono
o una fattura faccilmente
compren
nsibile e, se lo desiderano,
d
possono
o anche richiede
ere un
resocon
nto aggiornato al minuto."

L soluzioni Oracle
Le
e Hospitality Suite8 garantiscono un
na gestione alberg
ghiera completame
ente integrata
p
poiché
tutti i processsi sono combinatti in un'unica soluzzione software.

VOLKER TRAUTMANN
T
CAPO DEL
LLA DIVISIONE OSPITI, EVENTI
E TECNOL
LOGIA ALLO SCHÖ
ÖNBLICK
CHRISTIA
AN GUEST CENTER
R
SCHWÄBISCH GMÜND, GER
RMANIA

Il guest jourrney
S bene chi son
Sai
no i tuoi ospiti e le tue preziose conoscenze son
no al centro dellle soluzioni
O
Oracle
Hospitalitty Suite8. Tutti i membri del tuo team potranno offrire un servizzio perfetto agli
o
ospiti
nelle varie fasi del loro perrcorso.

"Siamo onesti:
o
nessun software
s
per hote
el può prendersii cura di un
ospite meglio
m
di quanto
o faccia io.
Ma il sup
pporto che mi offrono
o
le

R
Ricerca
dell'ho
otel

soluzion
ni Oracle Hospittality Suite8

C
Come
faranno gli ospiti a trovartti? Gli ospiti han
nno diverse opziioni per cercare gli hotel:

è ecceziionale. I miei osspiti l'hanno

p
piattaforme
onlin
ne ADS (Alterna
ative Distribution Systems), agen
nzie di viaggio GDS
G
(Global

notato e continueranno a tornare

D
Distribution
Systtems) e vendita diretta sul sito Web.
W
Le soluzioni Oracle Hospittality Suite8 ti

sempre."

c
consentono
di avvere una posizio
one di primo pia
ano e sempre ag
ggiornata su tuttti i principali siti

LUTZ FRE
EY
DIRETTOR
RE DELL'ATRIUM HOTEL
H
MAGONZA
A, GERMANIA

W di prenotazzione. In questo modo l'hotel ha maggiori possibilità di essere notato
Web
n
in un
m
mercato
affollato
o e altamente co
ompetitivo.

P
Prenotazione
d
dell'hotel
G ospiti hanno scelto il tuo hote
Gli
el? Congratulazioni! Le soluzion
ni Oracle Hospittality Suite8
c
consentono
agli ospiti di effettua
are prenotazioni, modifiche e ag
ggiunte nel modo più semplice

"In prece
edenza, utilizzavvamo

p
possibile.

applicazzioni software diiverse per
le attività
à di cassa, la co
ontabilità,

C
Comunicazioni
i pre-soggiorno
o

l'area de
ella reception e così via. Di

G ospiti si sento
Gli
ono a loro agio anche
a
prima dell'inizio del viagg
gio? Il motivo è perché
p
sei

consegu
uenza, avevamo
o spesso

s
stato
in contatto con loro tramite
e e-mail, sms o fax.
f
Gli ospiti sa
aranno certi di avver preso la

dei prob
blemi. Grazie allle soluzioni

d
decisione
giusta quando riceverranno un messa
aggio personalizzato, inviato auttomaticamente

Oracle Hospitality
H
Suite
e8, ora tutto

d
dalle
soluzioni Oracle
O
Hospitality
y Suite8.

è integra
ato in un'unica soluzione.
s

C
Check-in

Per quanto mi riguarda,, le

G ospiti effettue
Gli
eranno il check-iin da un dispositivo mobile, da un terminale inte
erattivo o al
b
banco
della rece
eption? Offri ai tu
uoi ospiti diverse
e opzioni pratich
he e convenientti per il
c
check-in,
il tutto supportato dalle
e soluzioni Oraccle Hospitality Su
uite8. Raggiung
gere la tua
s
struttura
sarà an
ncora più semplice e rapido.

soluzion
ni Oracle Hospittality Suite8
meritano
o 5 stelle."
MAJA STE
EPHAN
VICEDIRE
ETTORE DELLO
SCHLOSS
SHOTEL MÜNCHHA
AUSEN
AERZEN, GERMANIA

S
Servizi
dell'hotel
C
Come
assicurare
e un'esperienza indimenticabile
e? Offrire diverse
e opzioni di risto
orazione, spa
e intrattenimento
o è un modo ecc
cellente per diffe
erenziare il servizio e incrementtare le entrate.
U
Utilizza
le soluzio
oni Oracle Hosp
pitality Suite8 pe
er presentare offferte online per bar, ristoranti
e aree benesserre e generare maggiori vendite.

C
Check-out

"Il conso
olidamento di tuttti i dati dei
clienti prrovenienti dalle singole
strutture
e in un unico pro
ofilo

È arrivato il mom
mento di partire per
p gli ospiti? La
a possibilità di accedere
a
facilme
ente alle
d
diverse
opzioni di
d check-out, come la reception dell'hotel, un dispositivo mobile
e o un terminale
e
in
nterattivo, semp
plificano notevolmente le partenze. Fai in modo
o che il check-ou
ut sia un
m
momento
di relaxx come l'intero soggiorno,
s
saluttando i tuoi ospiti con una nota personale,
u fattura facilm
una
mente comprens
sibile e un caloro
oso arrivederci.

C
Comunicazioni
i post-soggiorn
no
G ospiti hanno apprezzato il so
Gli
oggiorno? Con le
e soluzioni Oraccle Hospitality Suite8 potrai
u
utilizzare
sondag
ggi, offerte spec
ciali e programm
mi di fidelizzazion
ne per restare in
n contatto con

centralizzzato ha portato
o ciascuno
dei nosttri hotel molto piiù vicino ai
propri osspiti. Ciò ha sem
mplificato
moltissim
mo il nostro lavo
oro e ha
reso tuttto più confortevo
ole per i
nostri osspiti."
MARCUS MÜLLER
IT MANAG
GER DEL GEISEL
PRIVATHO
OTELS MONACO, GERMANIA
G

g ospiti e guada
gli
agnare nuove op
pportunità di bussiness. Puoi ancche incoraggiarli a pubblicare
u recensione positiva della loro esperienza e a condividerla con
una
c gli amici. Il tuo
t hotel
d
diventerà
una de
estinazione di su
uccesso.
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