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EFFICIENZA
• CRM integrato per servizi Digital Marketing, campagne
promozionali e fidelizzazione clienti.
• DataBase nominativi automatico per la conservazione
degli ospiti per i 14gg richiesti dalla Regione.
• PMS – Property Management System per gestire le
prenotazioni, Check-In/Check-out, i conti e le
fatturazioni

• SICUREZZA
• Ticket tramite QrCode per il controllo accessi in spiaggia,
semplicemente da Smartphone.
• Riduzione di code e assembramenti all’ingresso.
• È conforme alle linee guida Nazionali e Regionali.

SEMPLICITÁ
• Prenotazione online, pagamento elettronico, accesso
veloce e automatizzato.
• Velocità di assegnazione postazione.

LIBERTA’
• Nessuna APP, nessuna registrazione, solo da PC o
WebMobile per lasciare la libertà sullo Smartphone.
• Libertà al gestore di sistemare i clienti negli spazi
preferiti.
• Libertà al gestore di variare i prezzi dei servizi in
qualsiasi momento.

IL CLIENTE

•Entra sul portale, sceglie lo stabilimento,
sceglie i servizi (no la postazione), paga.

•Riceve tramite Email e Whatsapp il
dettaglio della prenotazione e relativo
QrCode per l’accesso in spiaggia.

•Arriva allo stabilimento, check-in con
QrCode e si gode la giornata di relax.

LO STABILIMENTO
TRATTAMENTO DATI
Inserimento
automatico dei dati del
cliente in CRM, come
richiesto nelle linee
guida del DPCM e
future campagne
promozionali

CHECK-IN
Utilizzo di QrCode
tramite Smartphone
per il check-in,
garantendo la
massima sicurezza.

PRENOTAZIONE
Ricevimento e
prenotazione via
email e Whatsapp.
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GESTIONALE
Inserimento
automatico della
prenotazione su
CRM (possibilità di
integrarlo con il
proprio gestionale.

Servizi

SISTEMAZION
E CLIENTE
Il gestore puó
posizionare i clienti
dove preferisce.

SERVIZI AGGIUNTIVI
Possibilitá di
aggiungere servizi
extra sulle
prenotazioni
(parcheggio, bar,
ristorante, ecc.)

COSA SIGNIFICA CRM INCLUSO?
•Analisi dei dati e statistiche del vostro stabilimento su
clienti ricevuti, servizi venduti, contabilitá, ecc.
•Compilazione automatica dei contatti per future
compagne promozionali e/o per promo per i clienti
più fidati.
• Visualizzazione storico del cliente.
• Automatizzazione e velocità delle risposte ai clienti.
•Miglioramento delle performance con la
fidelizzazione del cliente, aumentando il business.
• Un unico portale per la gestione della struttura.

QUALI SONO I SERVIZI AGGIUNTIVI
DISPONIBILI?
• Possibilitá del segna posto ombrellone.
•Libertá di modificare il prezzo in qualsiasi
momento a seconda dell’occupazione dello
stabilimento e della disponibilitá.
•Possibilitàˆ di far scegliere la fila ai clienti, 1^, 2^,
3^ fila con differenziazione di prezzo.
•Possibilitá di creare pacchetti ad hoc per lo
stabilimento.
Es.: Pacchetto SILVER; Pacchetto GOLD
• Cambio dinamico della tariffa in tempo reale
(revenue management)

Ricevimento PRENOTAZIONE al gestore e cliente

WHATSAPP

EMAIL

I NUMERI DI BEEPASS NELLA
STAGIONE 2020
In Chioggia Sottomarina
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PORTALE UNICO
Un Unico Portale di riferimento per tutti gli stabilimenti di ChioggiaSottomarina

20

STABILIMENTI ENTRATI IN BEEPASS
Gli Stabilimenti che hanno aderito al servizio e hanno aumentato la loro
visibilità

3605

NUMERO DI PRENOTAZIONI
Le prenotazioni ricevute su BeePass per conto degli Stabilimenti

www.beepass.it

ENTRA IN BEEPASS
IL NUOVO BOOKING DELLE SPIAGGE
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