
Ti assicuriamo sempre la migliore 
tariffa hotel sul mercato 
La nostra grande esperienza nell’hotellerie ci permette di offrirti soluzioni 
mirate per risparmiare e soddisfare ogni tipo di esigenza.

Hotel Management

Convenienza e qualità, il binomio giusto 
per un Hotel Program vincente.

Grande potere
negoziale

Il nostro giro d’affari 
ci permette di ottenere 

le tariffe migliori

Best rate
e qualità certificata

Assicurata dall’ampia
scelta e dalla continua 

attività di benchmarking

Reparto dedicato alla
negoziazione delle tariffe

Un team di dieci 
specialisti contrattualizza con
successo le tariffe alberghiere

Attraverso una tecnologia esclusiva il nostro team mette a confronto oltre 1.500.000 strutture tra hotel di 
catena, strutture indipendenti, appartamenti, agriturismi e B&B, in 229 paesi e regioni in tutto il mondo per 
trovare la proposta migliore per i tuoi viaggiatori. L’ampia gamma di opzioni che la piattaforma è in grado di 

gestire ci permette di selezionare le migliori soluzioni in termini di convenienza e qualità.



Negoziazioni ad hoc per la tua azienda: 
un Hotel Program su misura. 
Il servizio di negoziazione ad hoc consente di contrattualizzare tariffe dedicate presso fornitori 
selezionati, nelle destinazioni a maggiore frequenza di acquisto. 
 
Ti aiutiamo a semplificare la previsione di spesa: grazie alla definizione di un ventaglio di tariffe fisse, 
potrai avere la sicurezza del controllo dei costi e la libertà di scelta delle strutture ricettive più in linea 
con il travel program aziendale.
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Processo di negoziazione

Il nostro Hotel Program ti affianca nella semplificazione del processo di prenotazione e 
pagamento, ti aiuta nella gestione del viaggiatore e ti permette di risparmiare 
attraverso la miglior tariffa contrattualizzata per la tua azienda.

Facilità nella gestione 
del viaggiatore

Pagamenti
semplificati

Migliore tariffa
negoziata

Maggiore aderenza
alla travel policy

Il nostro team Supplier & Partner Management riceve il mandato e le informazioni 
necessarie alla corretta elaborazione dell’Hotel Program.

Grazie all’accesso a tutti i dettagli relativi alla Travel Policy, il team SPM è in grado di  
elaborare una Request For Proposal e di inviarla ai fornitori per avviare le trattative.

Il team SPM seleziona le strutture e gestisce la fase di contatto e negoziazione delle 
tariffe e di condizioni dedicate.

Il team SPM propone la selezione di hotel elaborata e successivamente all’approvazione 
procede alla contrattualizzazione delle strutture.
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