CosmoComOnline TF S.L.
Ti aiutiamo a gestire il Back Office Alberghiero,
Contattaci per informazioni +39 (041) 5242942

CosmoComOnline gestisce per i propri clienti tutta la parte di back office alberghiero,
portando enormi vantaggi economico finanziario e risparmio di tempo.
Mai come questo periodo risparmiare
mantenendo alti gli standard di qualità è diventato indispensabile!

    

CosmoComOnline TF S.L.
QUALI VANTAGGI TI PORTIAMO?
(Esempio su volume lordo annuo sui € 800.000,00)
1) sito web gratuito e rinnovato ogni 2 anni, valore € 1.100,00

(GRATUITO)
2) Domino, host e account mail necessarie, valore sui €150,00-200,00 annue

(GRATUITO)
3) Booking engine, channel manager e gestionale albergo
valore approssimativo di partenza € 800,00 anno

(GRATUITO)
4) Inserimento gratuito portale Cosmocomonlinetf.es , Valore € 500,00 annuo

(GRATUITO)
5) Gestione di n. 3 overbooking Annue (non utilizzabile durante le festività (esempio natale,
capodanno, pasqua, sia festivi che prefestivi))

(GRATUITO)
6) Creazione post social network mirato su @italyinformation giornaliero valore
€ 85,00 mese

(GRATUITO)
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7) bonus di € 2000,00 su dispute perse, (GRATUITO)
8) risparmio eventuale costo personale € 38,000- 45,000 anno circa
9) risparmio commissioni POS, dal 1,25% al 3,5% a singola transazione, (media 2%)
10) apertura e connessioni con canali Otas: Expedia, airbnb, agoda, hotelbeds,
WHL, eccetera,

con differenti piani tariffari in base alle commissioni che chiedono.

(GRATUITO)
11) eventuale gestione comunicazioni cliente sino a 2 gg dal check-in € 30,00 giorno € 10.50,00
anno.

(GRATUITO)
12) richiesta orario arrivo in struttura del cliente (Ove possibile) per ottimizzare al meglio la
gestione reception
(Valutando la possibilità avere degli orari di apertura e chiusura reception (ove possibile))

(GRATUITO)
13) gestione pagamenti commissioni agenzia

(GRATUITO)
Totali spese gestione da € 65.000,00 a € 70.000,00 annue Circa per il primo anno.
la nostra commissione per il primo anno al 7% (su prenotazioni confermate).
Il servizio di CosmoComOnline TF, ti farà

risparmiare dai € 25.000 ai € 35.000 anno da subito,
con enorme vantaggio sugli studi di settore (Almeno 1 dipendente in meno).
Riceverai mensilmente le fatture sulle commissioni pagate,
totalmente ed immediatamente scaricabili come costi.

Contattaci per maggior informazioni al n. +39 (041) 5242942
oppure tramite WhatsApp

+34 (604) 376405

www.cosmocomm-online.es

