www.letohotels.it
LETOHOTELS.it è il nuovo motore dedicato al settore alberghiero che vuole diventare un punto di
riferimento per Hotel, Alberghi e per tutte le Strutture ricettive che hanno l’obiettivo di incrementare il
proprio business, avendo la certezza dei costi e consapevoli di poter iniziare un nuovo modo di comunicare
con il mercato.
LETOHOTELS.IT nasce dalla convinzione che la nuova tendenza del mercato sia orientata a servizi e
soluzioni che salvaguardino la totale marginalità sulle prenotazioni ricevute dalle Strutture ricettive
Per questo LetoHotels non prevede alcun costo commissionale ma un costo fisso annuale in funzione del
livello di inserimento richiesto: FREE – BASIC – ADVANCED – GOLD
Qualsiasi opzione, compresa quella gratuita (FREE) permettere all’Hotel di:
- aumentare da subito la propria visibilità sui motori di ricerca;
- avere un traffico qualificato direttamente sul proprio sito;
- disporre già di circa 250.000 potenziali Clienti (sono i visitatori di www.sititalia.it)
con i livelli di inserimento ADVANCED o GOLD è previsto il servizio di booking on-line con:
- nessuna commissione sulle prenotazioni;
- nessun costo aggiuntivo;
- certezza nella valutazione dei risultati.
Tutte le informazioni degli Hotel affiliati sono rese disponibili al potenziale Cliente web che potrà prenotare
direttamente e liberamente da LETOHOTELS.IT piuttosto che dal sito ufficiale dell’Albergo.

www.letohotels.it

LETOHOTELS.IT va oltre!
Tenendo conto di tutte le strutture alberghiere che non hanno ancora un servizio di booking on-line sul
proprio sito, o magari non sono soddisfatte di quello che usano, LETOHOTELS.IT propone SimpleBooking
come piattaforma ideale per il servizio di booking on-line con il quale riesce a sincronizzarsi comunicando
automaticamente tutte le modifiche di prezzi e disponibilità apportate nel back office dell’Hotel.
Questo è un grosso vantaggio per tutti gli Hotels che già usano la piattaforma SimpleBooking, ma diventa
una significativa opportunità per tutti gli Hotels che ancora non hanno scelto quale booking inserire nel
proprio sito web.
Per raggiungere in modo completo il suo obiettivo, LETOHOTELS.IT propone PORTALGEST come sistema
per l'aggiornamento prezzi e disponibilità sui portali web.
Con PortalGest è possibile aggiornare in tempo reale e simultaneamente la disponibilità ed i prezzi delle
camere sui più importanti portali di prenotazione on-line.
I portali sono gestiti contemporaneamente, risparmiando tempo nell'inserimento dei dati, velocizzando le
modifiche, riducendo gli errori di aggiornamento. Il sistema è utilizzabile da internet e non richiede alcuna
installazione in locale.
Lethotels.it è un portale “giovane”, ma con tutte le carte per essere un concreto e valido strumento di
promozione e vendita on-line per l’Hotel e spesso…… essere fra i primi conviene!
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