CHATBOT
_"A che ora si fa colazione?",
_"C'è un centro benessere in questo
hotel?",
_"A che ora è il check-out?", Ecc.
Big Art Chatbot è pronto per
rispondere alle domande degli
ospiti, 24 ore al giorno, 7 giorni
alla settimana.

NOTIFICHE
AI TUOI OSPITI
Invia messaggi push con le offerte
disponibili come la spa, il ristorante,
oppure uno sconto sull’escursione
direttamente sul cellulare
dell'ospite.

SERVIZIO
PROMEMORIA

MULTILINGUA

Parla con il tuo ospite tramite
messaggi, grazie ad un sistema di
notifiche push, potrai avvisarlo
delle offerte di eventi e attività che
stanno per scadere.

Big Art è progettato per
supportare diverse lingue.
Gli ospiti potranno leggere i tuoi
servizi e le tue offerte in inglese,
italiano o tedesco.

WEB APP
PER STAFF E PARTNER

PRENOTA I
SERVIZI DELL’ HOTEL

Una soluzione completa per
comunicare e gestire richieste e
prenotazioni mirato per i tuoi
partners o il tuo personale.

Gli ospiti possono prenotare in
modo rapido e semplice un tavolo
al ristorante o trattamenti termali,
un servizio in camera o altri
servizi che puoi mostrare attraverso
l'app: aumenta le tue vendite.

MOBILE
CONCIERGE - CHAT

PRENOTAZIONE
DIRETTA
Prenotazione diretta
Gli ospiti possono prenotare
soggiorni aggiuntivi direttamente
dall’App senza OTA (esempio
booking.com o simili).

Intercetta le richieste in arrivo,
risolvi i problemi che si verificano,
offri uno speciale servizio o semplicemente
parla con i tuoi ospiti
tramite la nostra live-chat.

MAPPE E
GUIDA CITTA’

CONTENUTI
TURISTICI

I tuoi ospiti adoreranno questa
intelligente carta geografica!
la tua app mostra ristoranti, caffè o
punti di interesse intorno all'hotel
con una mappa interattiva per
diventare una vera guida per il tuo
ospite anche all’esterno della
struttura.

Costruisci la tua mappa personale
per offrire diversi contenuti turistici
mostrati in App in base alle
preferenze dei tuoi ospiti.

OFFERTE
DEI PARTNERS

EMAIL o SMS PRESOGGIORNO

Hai un socio in affari e vuoi inserire
la sua offerta nella tua App? Con
Big Art puoi inserire le offerte dei
tuoi partners e tenere traccia delle
richieste di prenotazione. La creazione e
la gestione dell’offerta potrà essere fatta
anche direttamente dal tuo partner di
fiducia in completa autonomia.

Invita i tuoi ospiti a scaricare la tua
App prima del loro arrivo con una
mail o un Sms dalla dashboard. Entra in
contatto con loro, consentigli di
pianificare in anticipo il soggiorno,
comunica per conoscere i motivi del
viaggio o qualsiasi altra cosa tu voglia
sapere per migliorare e personalizzare
il loro soggiorno, il tutto tramite l’app.

FEEDBACK
DEGLI OSPITI

GIORNALI
E RIVISTE DIGITALI

Ricevi rapidamente e facilmente un
feedback dai tuoi ospiti.
Conoscerai la loro opinione sul
servizio, sulle camere, sulla connessione
wifi e altro ancora. Migliora i
tuoi servizi grazie a loro.

Fornisci ai tuoi ospiti una vasta
gamma di contenuti multimediali
all’interno della tua struttura turistica,
come giornali, riviste. I tuoi
ospiti gradiranno questa opportunità.

HOTEL
HUG SOCIAL
Crea le tue attività ed eventi dalla
tua plancia di comando e
condividili con un click sui
principali Social come Twitter o
Facebook.

SMART WI-FI
Con Big Art puoi offrire un
collegamento rapido e sicuro
alla tua rete WiFi. Crea un codice Qr
dalla tua dashbord e posizionalo
nella tua sala o in tutte le camere.
Senza più il bisogno di comunicare
password i tuoi ospiti, grazie
all’App, scannerizzando il Qrcode
potranno navigare rapidamente.

SUPPORTO
iBEACONS
Big Art è predisposta per poter
comunicare mediante sensori
bluetooth. In questo modo potrai
comunicare con i tuoi ospiti in un
modo nuovo. La comunicazione sarà
iperlococalizzata e discretizzata, potrai
raggiungere gli ospiti giusti al momento
e nel posto giusto, comunicando loro
offerte personalizzate.

PAGAMENTI
Le prenotazioni degli ospiti possono
essere gestite direttamente
nell'app. Tieni traccia delle prenotazioni
tramite la nostra dashboard e
controlla l’account dell’ospite in
tempo reale

DASHBOARD
LA TUA PLANCIA DI COMANDO
Dashboard (la tua plancia di comando) Grazie alla nostra dashboard puoi gestire e creare le
tue attività, le offerte, gli sconti, i servizi e notificarli ai tuoi ospiti.
Puoi gestire le prenotazioni degli ospiti, chattare con loro. Potrai vedere le statistiche
dettagliate sui tuoi eventi e sulle attività, i guadagni. Scopri la profilazione del tuo cliente le
preferenze, le sue aspettative ed il suo feedback finale. Organizza la tua strategia di
marketing grazie a queste preziosi informazioni.

