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WEB HOTEL PMS

Web Hotel è il primo software di gestione alberghiera
sviluppato in Italia su piattaforma web. Si è caratterizzato
sin dall’inizio per una spiccata attenzione al dinamismo

sul mercato da oltre 10 anni, Web Hotel si è costantemente
evoluto nel tempo, non solo dal punto di vista tecnico,
ma anche nelle modalità di fruizione del programma che 
oggi può essere  adoperato anche come un vero e proprio
servizio, accessibile via web a fronte del semplice 
pagamento di un canone che comprende l’utilizzo

servizio di assistenza telefonica e online.
 
  
OPERARE IN LIBERTA’ OVUNQUE TI TROVI

Grazie alla piattaforma web based di Web  Hotel
puoi gestire il tuo hotel da qualunque dispositivo,
PC, tablet o smartphone. 
Non è necessario installare App o altre  applicazioni, 
con Web Hotel basta un browser e un accesso ad 
internet per avere sempre il pieno controllo 
sull’andamento della tua attività. 

investimenti in hardware e software e potrai dire 
addio ai costi dimanutenzione e aggiornamenti  di 
macchine e programmi. 
Qualunque sia il livello di accesso al programma, dal 
direttore all’addetto al ricevimento, con Web Hotel sono 
tutti a proprio agio, grazie ad un’interfaccia progettata 
secondo le logiche di usabilità del sito web che rende 
semplice ed immediato l’uso quotidiano del software.

Web Hotel consente di lavorare con semplicità su ogni 

quelle giornaliere, ormai adoperate con sempre 
maggior frequenza. 
Grazie alla perfetta integrazione con il booking del tuo 
sito e con i portali di prenotazione online, con Web 

applicate in funzione del canale di vendita, per 

Un planning chiaro e leggibile ti permette di avere 
sott’occhio tutte le informazioni relative ad impegni 
e disponibilità, grazie a report e statistiche complete 
e di semplice lettura avrai sempre il polso della 
situazione sull’andamento delle vendite del tuo hotel.

 

PIU’ EFFICIENZA E VELOCITA’ 
E CLIENTE PIU’ SODDISFATTI

 

 

GESTIONE INTEGRATA CON LE VENDITE ONLINE

Con Web Hotel il tuo personale sarà sempre più 

prenotazione le modalità di addebito sui conti, 
la gestione degli extra, la tipologia di documenti 
richiesti e così via, consente una gestione 
ottimale del cliente in house, e permette di 

Web Hotel ti permette inoltre di gestire con 
semplicità una corrispondenza personalizzata 
con i tuoi clienti, prima durante e dopo il 

in hotel, invitarli a rilasciare una recensione 
sul loro soggiorno e ritornare al più presto.

Evols s.r.l.    Sede Legale ed Operativa  VALVERDE (CT) - Sede Amministrativa ed Operativa  CHIUSI (SI) 
Filiali Operative  ROMA - FIRENZE - MILANO

www.web-hotel.it       www.evols.it           infoline  06 96037799

Web Hotel


