
La procedura e gli strumenti per la gestione delle prenotazioni 

La gestione del booking 
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 Soddisfare le esigenze della clientela 

 Massimizzare la percentuale di occupazione camere 

 Ottimizzare l’organizzazione di ogni reparto dell’hotel 

Gli obiettivi 
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L’iter della prenotazione 
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1. Richiesta 

 per iscritto 

 per lettera  

 via fax 

 per e-mail 

 

 verbalmente 

 al telefono 

 di persona 

La richiesta del cliente può arrivare 

con mezzi diversi: 
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. . . da non dimenticare! 

 Richieste scritte 

 Leggi attentamente la richiesta 

 Evidenzia ogni elemento importante 

 Rispondi entro uno o al massimo due giorni 

utilizzando lo stesso mezzo scelto dal 

richiedente 
 

 Richieste verbali 

 Ascolta molto attentamente ogni parola 

cercando di cogliere anche gli elementi non 

verbali della comunicazione 

 Prendi nota di ogni elemento utile compresi  i 

dati del cliente (nome e numero di telefono) 

 Rispondi immediatamente, fornendo tutte le 

informazioni richieste, senza fare errori  
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2. Verifica della disponibilità 

Gli strumenti utilizzati in questa fase sono: 

 Quadro prenotazioni (cartaceo o in 
file) 

 Esamina il planning  individuando il 
periodo richiesto e cercando una 
stanza libera che abbia le 
caratteristiche desiderate dal 
cliente;  

oppure   

 Software di gestione alberghiera 

 Effettua una ricerca inserendo il 
periodo richiesto e la tipologia di 
camera desiderata, il software in 
tempo reale indica quali camere 
rispondono ai requisiti inseriti.     

HOTEL Vanvitelli 
PRENOTAZIONI PER IL MESE DI OTTOBRE ANNO 20..          

Camere 

n. 
Tipologia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

101 X V Michelacci               Frate     Frescobaldi   Clipper           

102 XX D                     Atomo                       Clipper           

103 XX HV                   Guiducci                 Galletti         

104 X D         Orta Tirabossi                       Clipper           

105 XX D           Bracci                                 Clipper           

106 SUI                                                 Clipper           

107 JSUI                             Brosnan (MX)                         

201 X V                 Eugeni                     Clipper           

202 XX D     Brachini   (M)           
Varma

r 
Neri             Clipper           

203 XX HV                           
Varma

r 
                  Clipper           

204 X D         Vasconi         
Varma

r 
                  Clipper           

205 XX D                           
Varma

r 
                  Clipper           

206 SUI                       Alberti Pizzi    Rispoli (MXX)                   

207 JSUI   Guastalla (MX)           Pesci (MX)                                 

301 X V                           Fragolini                 Clipper           

302 XX D           Pratoni (M)       
Varma

r 
                  Clipper           

303 XX HV                           
Varma

r 
                                

304 X D     Luchini                                                   

305 XX D                           
Varma

r 
      Visconte                   

306 SUI                     Benvenuti   Duca                         

307 JSUI           Trespolo           Grassi Dormiente                       

401 X V                           
Varma

r 
                                

402 XX D                           
Varma

r 
                                

403 XX HV         Brunetti Fiodor 
Varma

r 
                      Piobbico   

404 X D                                                               

405 XX D                                                               

406 SUI                       
Giudic

e 
Fratellini (MX)                           

407 JSUI                                                               

(esempio di Conventional Chart realizzato con Excel) 
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Come si legge un planning? 

HOTEL Vanvitelli 
PRENOTAZIONI PER IL MESE DI OTTOBRE ANNO 20..          

Camere n. Tipologia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

101 X V Michelacci               Frate     Frescobaldi   Clipper           

102 XX D                     Atomo                       Clipper           

103 XX HV                   Guiducci                 Galletti         

104 X D         Orta Tirabossi                       Clipper           

105 XX D           Bracci                                 Clipper           

106 SUI                                                 Clipper           

107 JSUI                             Brosnan (MX)                         

201 X V                 Eugeni                     Clipper           

202 XX D     Brachini   (M)           Varmar Neri             Clipper           

203 XX HV                           Varmar                   Clipper           

204 X D         Vasconi         Varmar                   Clipper           

205 XX D                           Varmar                   Clipper           

206 SUI                       Alberti Pizzi    Rispoli (MXX)                   

207 JSUI   Guastalla (MX)           Pesci (MX)                                 

301 X V                           Fragolini                 Clipper           

302 XX D           Pratoni (M)       Varmar                   Clipper           

303 XX HV                           Varmar                                 

304 X D     Luchini                                                   

305 XX D                           Varmar       Visconte                   

306 SUI                     Benvenuti   Duca                         

307 JSUI           Trespolo           Grassi Dormiente                       

401 X V                           Varmar                                 

402 XX D                           Varmar                                 

403 XX HV         Brunetti Fiodor Varmar                       Piobbico   

404 X D                                                               

405 XX D                                                               

406 SUI                       Giudice Fratellini (MX)                           

407 JSUI                                                               

Prenotazioni 

ricevute  

Le camere 

e la tipologia 

I colori sono utili a distinguere le varie tipologie di prenotazione (diretta, di gruppo, AdV ecc.) 

Periodo di 

riferimento 
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C’è disponibilità? 

•Comunichiamo la risposta positiva presentando la nostra  proposta di soggiorno 
completa di tutti gli elementi; 

•Compiliamo il foglio prenotazioni (o scheda prenotazioni) e attendiamo la conferma 
del cliente. 

•Comunichiamo che purtroppo non abbiamo disponibilità di camere per quel 
periodo; 

•Inseriamo comunque il contatto nel nostro database, per eventuali future 
comunicazioni (invio listini, offerte promozionali, ecc..). 

•Se la camera non è disponibile per l’esatto periodo richiesto, è possibile provare a 
proporre un soggiorno con date leggermente diverse; 

•Se invece non abbiamo disponibilità del tipo di  camera richiesta, possiamo proporre 
una sistemazione  in camere di diversa tipologia, ma comunque adatte alle necessità 
degli ospiti; 

•In entrambi i casi inviamo un’offerta dettagliata, presentando i vantaggi della nostra 
soluzione e attendiamo la conferma del cliente. 
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Il foglio (o scheda) prenotazioni 

 Contiene tutti gli elementi fondamentali della prenotazione. Può essere 

compilato manualmente, tramite computer o utilizzando il software gestionale. 

 Il sistema manuale, caratterizzato da un modello prestampato da tenere 

sempre a disposizione di chi si occupa delle prenotazioni, è molto utilizzato 
anche dagli hotel che dispongono di un software di gestione, poiché 

consente di prendere nota velocemente delle richieste del cliente, per poi 

successivamente completare l’iter previsto. 

 Il sistema tramite computer prevede la predisposizione in word, excel o altro 
applicativo di un modello personalizzato da compilare direttamente al pc, 

inserendo i dati del cliente e della sistemazione richiesta per poi stampare il 

foglio per le successive fasi della prenotazione. Tale sistema ha il vantaggio 

di realizzare schede più ordinate e leggibili, ma risulta un po’ macchinoso. 

 Il software di gestione consente di snellire molto i tempi tecnici poiché, una 

volta riempiti i campi della scheda di prenotazione, il software calcola in 
tempo reale il prezzo dell’arrangiamento, gli eventuali sconti per bambini, le 

offerte speciali inserite per tipologia di ospite o periodo, la commissione per 

l’agenzia intermediaria ecc., assegnando automaticamente la stanza. 
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Come si compila un foglio prenotazioni? 

          

 Prenotazione  Hotel Vanvitelli 
Milano n..………………… 

* * * * 
ore…… 

  

            

            

PRENOTANTE 

AGENZIA/DITTA/ALTRO……………………………………………………………….. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………. 

CAP……………… CITTA'…………………………………..(………) 

TEL   ______/_______________       FAX  ____/______________ 

E-MAIL……………………………………………………………………… 

PRENOTATO 

NOME E COGNOME…………………………………….. DATA DI ARRIVO 

INDIRIZZO………………………………………….. __/__/_____ 

CAP……………… CITTA'…………………(………) DATA DI PARTENZA 

TEL   ______/____________      FAX  ____/__________ __/___/______ 

E-MAIL…………………………………………………….. N. notti…….. 

N.  Tipo  Pax Arrang. Prezzo Importo giornaliero 

N.              

N.        

            

            

            

              

              

            

TIME LIMIT  ORE  ……….. CAPARRA …………………………………………….. 

        

      

      

              

SCADENZA OPZIONE  ___/___/___ DA CONFERMARE…………………….. 

OSSERVAZIONI……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

DATA    ………………. FIRMA  ………………………………………….. 

Modello prestampato 

Scheda prenotazioni software di gestione 

Dati del cliente 

Descrizione servizi prenotati 
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Il voucher 

 È il documento emesso 
dall’agenzia di viaggio e 
contiene i dati della 
prenotazione effettuata a 
nome del cliente.  

 Viene redatto in  3-4 copie 
di cui: 

 l’originale è 
consegnato al cliente;  

 1 o 2  copie  sono 
inviate all’hotel;  

 1 copia rimane in AdV. 

Valigia Tour  

  

di  Alfredo Parisi Snc 

Via Cadorna  33 -  16100 GENOVA 

Tel 010 3565958  -   Fax 010 35898989 

www.valigiatour.it   -    e-mail: valigiatour@tin.it 

    

    

Voucher n. 75643/AC File n. …………. 

    

Data 05/06/20.. Spett.le Hotel Summer Beach   

  Via Spadini, 56   

  80010 Capri (NA) 
Tel.081/47563

21 

    

Vogliate fornire 

al  
Sig. Gianbartolomei Lucio Pax n. 2+1 

Please provide to     

  

I seguenti 

servizi 
1MXDB  primo piano            dal 20/07/20.. al 30/07/20..         10 N       

The following 

services 
Trattamento FB € 160,00 al giorno e per persona. Bambino sconto 30% 

  

    

Pagamento Pagato      Valigia tour  

          Alfredo Parisi 
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Alcuni termini tecnici 

 Prenotazione con opzione 

 Viene stabilita una data entro la quale è possibile confermare, 
annullare o modificare una prenotazione. 

 Waiting List o lista di attesa 

 È la lista nella quale vengono inserite le prenotazioni che al momento 
non è possibile soddisfare per mancanza di disponibilità. 

 Overbooking 

 Letteralmente significa sovraprenotazione e consiste nell’accettare 
più prenotazioni rispetto alla capacità ricettiva dell’hotel in modo da 
realizzare la massima percentuale di occupazione possibile. È 
rischioso poiché la responsabilità dell’eventuale inadempienza 
contrattuale è a carico dell’albergatore. 

 Black list o lista degli indesiderati 

 È l’elenco delle persone alle quali l’albergatore non desidera dare 
alloggio per motivi di vario genere (morali, legali, economici ecc.); 
tale elenco è strettamente riservato e non può essere assolutamente 
lasciato in vista alla clientela.  
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3. La conferma del cliente 

 Nel caso il cliente confermi, di solito la procedura dell’hotel 
prevede che il prenotante debba: 

 inviare una caparra confirmatoria  

oppure 

 effettuare il prepagamento totale del soggiorno. 

 Nel caso il cliente decida di non 

accettare la proposta, molto 

spesso l’hotel non riceve alcuna 

comunicazione, in quanto il 

cliente lascia semplicemente 

scadere il periodo di opzione 

concesso dall’hotel.  

Il cliente, dopo aver ricevuto la nostra proposta di soggiorno, 
decide se confermare la prenotazione oppure rinunciare.  
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4. Controconferma  

 È il momento nel quale l’hotel conferma definitivamente 

la prenotazione al cliente, accusando inoltre ricevuta 
dell’eventuale caparra versata.  

 Da questo momento il contratto d’albergo è stipulato. 
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5. Registrazione e archiviazione 

 Le prenotazioni vengono registrate su: 

 Registro delle prenotazioni 

 Nel quale sono inserite tutte le prenotazioni in ordine 
di data di arrivo del cliente;  

 Planning (se non è già stato fatto nelle fasi precedenti) 

 Conventional Chart o Density Chart a seconda della 
tipologia dell’hotel. 

 Una volta ultimate tutte le registrazioni, la documentazione 
relativa alla prenotazione viene archiviata per ordine di 
arrivo del cliente e tenuta nel back office fino al momento 
del check-in. 

 

 

Questa è l’ultima fase dell’iter della prenotazione, nella quale 

è molto importante essere precisi e ordinati. 
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Cosa succede in caso di: 

 Cancellazione 

 Se l’annullamento viene richiesto con 
largo anticipo normalmente l’albergatore  
non richiede alcuna indennità. 

 Se la cancellazione invece viene 
effettuata nei tre giorni precedenti l’arrivo, 
di solito al cliente è richiesto il versamento 
di una penalità che corrisponde alla 
caparra versata o a una percentuale 
dell’intero ammontare del soggiorno         
prenotato. 

 Modifiche 

 Il cliente, nel periodo che precede l’arrivo in hotel, può concordare 
modifiche della prenotazione (periodo, tipo di camera, numero delle 
persone, arrangiamento ecc.). Tali variazioni possono prevedere anche 
la revisione dei termini contrattuali.  
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