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La collaborazione tra agenzia e albergo 

 Un’agenzia di viaggio, per poter 
soddisfare tutte le richieste della 

propria clientela, deve allacciare 

e mantenere buoni contatti con 

alberghi di diverse dimensioni e 

categorie. È fondamentale che 

tra agenzia di viaggi e albergo si 

instauri un accordo generale di 

collaborazione, che tenga in 

considerazione alcuni aspetti: 

 le condizioni 

 le tariffe 

 le modalità di prestazione dei 

servizi 



I vantaggi della collaborazione 
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 Per l’hotel 

 flusso continuo di 

clientela 

 commercializzazione del 

prodotto ovunque 

 garanzia di arrivi anche 

in bassa stagione 

 Per l’agenzia 

 punti di riferimento 

affidabili 

 onoramento assicurato 

dei voucher 

 condizioni tariffarie 

favorevoli per i gruppi 

 remunerazione 

assicurata sulle vendite 



Il contratto tra agenzia e albergo (1) 
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 Il contratto tra agenzia e albergo nasce dopo 

una serie di contatti preliminari per stabilire la 
convenienza economica della collaborazione, 
nonché la reciproca affidabilità 

 Per raccogliere i dati della struttura ricettiva, 

l’albergatore deve compilare: 

 il questionario (posizione, numero e tipo di 
camere, ristorazione, servizi accessori, mezzi 
per transfer ecc.) 

 il foglio tariffe (tariffe in base alla tipologia 

della camera e all’arrangiamento, riduzioni, 
extra ecc.) 

 L’agenzia predispone quindi le schede 
tecniche degli hotel (caratteristiche, 
provvigioni, modalità di pagamento ecc.) 
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 Il rapporto tra le agenzie di viaggio e le imprese ricettive è 

regolamentato: 

 dalla Convenzione Alberghiera Internazionale, stipulata nel 1979 

a Bruxelles tra AIH (Associazione internazionale albergatori) e 

FUAAV (Federazione Universale Agenzie di Viaggio) 

 dal Codice di comportamento HOTREC/ECTAA del 1996 

Il contratto tra agenzia e albergo (2) 

 Sono previsti due tipi di contratto 

alberghiero: 

 il contratto individuale 

(prenotazioni effettuate per un 

numero di persone inferiore a 15) 

 il contratto di gruppo 

(prenotazioni effettuate per un 

numero minimo di 15 persone) 
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Il contratto tra agenzia e albergo (3) 

Gli obblighi contrattuali 

 Per l’albergatore: 

 servire uguali prestazioni sia ai clienti d’agenzia sia ai clienti 
privati 

 lasciare la stanza a disposizione del cliente dalle ore 14.00 

del giorno di arrivo alle ore 12.00 del giorno di partenza 

 Per l’agenzia di viaggio: 

 fornire ai clienti tutte le informazioni 

 non aumentare i prezzi di listino dell’albergo 



Il contratto di allotment 
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 L’allotment è la tipologia più diffusa di contratto tra albergo e tour 

operator. L’albergatore concede al tour operator la disponibilità di 
un quantitativo di camere, per un determinato periodo di tempo, 

secondo precise condizioni. Nel contratto devono essere specificati: 

 parti firmatarie = albergo e tour operator 

 durata del contratto = indicazione delle date di inizio e fine di 

validità dell’accordo 

 allotment = quantitativo delle camere, tipologia, periodo di 
disponibilità, prezzo 

 release (rilascio) = periodo entro il quale le camere invendute 

tornano a disposizione dell’albergo 

 prenotazioni = emissione del voucher 

 pagamenti = metodo di pagamento dei servizi alberghieri 
(anticipato o dopo fattura) 

 penalità e annullamenti = penalità in caso di no show da parte 
del cliente e nei casi di inadempienza di una delle parti 



Varie tipologie di allotment 
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 Allotment con diritto di recesso (o non 
garantito): con questo contratto 

l’organizzatore del viaggio ha la possibilità 
di recedere dal contratto entro una data 
prestabilita, senza il pagamento di alcuna 
penalità 

 Allotment parzialmente garantito: si prevede 
il pagamento di una percentuale per la 
mancata occupazione delle camere 

 Allotment vuoto per pieno: prevede da 
parte del tour operator il rischio 

dell’invenduto; infatti il t.o. si impegna ad 
acquistare un certo quantitativo di camere 
in un determinato periodo; in caso di 
mancata utilizzazione, si impegna a pagare 
integralmente il prezzo convenuto 



Altri tipi di contratto 
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 Free sale o free booking: l’albergo 
concede all’a.d.v. di vendere 
liberamente un certo numero di camere 
senza esserne informato prima 

 Riserva in opzione: l’agenzia, entro un 
termine ultimo, s’impegna a confermare, 
modificare o annullare la prenotazione, 
senza oneri aggiuntivi 

 Prenotazione ok: l’agenzia conferma di 
volta in volta all’hotel l’avvenuta vendita 
di una o più camere 

 Sale and report (vendi e informa): 

L’albergo, comunica periodicamente 

all’a.d.v. la propria disponibilità di 
camere 



Il voucher 
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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. 081/4756321 

    

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 

 Il voucher è il documento emesso dall’a.d.v. che attesta l’esistenza di un 
contratto con l’albergo; è anche denominato buono di cambio 

 
Ragione sociale 

dell’agenzia emittente con 

relativo indirizzo 

Numero progressivo e data 

di emissione 

Nome, indirizzo e telefono 

del fornitore dei servizi 

Nome del cliente 

Numero di persone, più 

eventuale gratuità 

Tipo di sistemazione,  

arrangiamento pattuito, 

date di arrivo e partenza  

Tipo di pagamento o 

eventuale deposito 

Timbro e firma 



Le tipologie di voucher 
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 A seconda degli intestatari: 

 voucher individuali (singoli, 

coppie, famiglie ecc.) 

 voucher collettivi (gruppi) 

 A seconda della tipologia di 

servizi: 

 voucher per visite guidate, 

escursioni, sightseeing 

 voucher per servizi di transfer 

 voucher per servizi ristorativi 

 voucher per servizi alberghieri 



La commissione 
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 L’albergatore riconosce all’agenzia di 
viaggi per il lavoro svolto, un compenso 

denominato commissione o provvigione 

 Comunemente la commissione è 

compresa tra l’8% e il 10%, ma non è 
escluso che possano essere accordate 

anche percentuali più elevate 

 La commissione viene calcolata sul 

prezzo dei servizi forniti (camere, 

arrangiamenti, pasti ecc.), fatta 

esclusione degli extra, e si calcola 

prevalentemente al netto di IVA, anche 

se ci sono casi in cui viene considerata 

al lordo di IVA 



Il calcolo della provvigione 
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 Al netto (senza IVA): 

 scorporare l’IVA dall’importo 
totale del soggiorno (base 

imponibile) 

 applicare all’imponibile 
l’aliquota provvigionale  

stabilita 

 Alla provvigione così ottenuta 

aggiungere l’IVA delle a.d.v. 
del 21% (totale provvigione) 

 sottrarre dall’importo totale 
del soggiorno del cliente il 

totale provvigione (netto 

hotel) 

 Al lordo (con IVA): 

 applicare all’importo totale 
del soggiorno l’aliquota 

provvigionale stabilita 

 alla provvigione così ottenuta 

aggiungere l’IVA delle a.d.v. 
del 21% (totale provvigione) 

 sottrarre dall’importo totale 
del soggiorno del cliente il 

totale provvigione (netto 

hotel) 
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Un esempio di calcolo 



Le fasi di utilizzo del voucher 
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 Dal momento in cui viene emesso a quando cessa di produrre i 

suoi effetti, il voucher passa attraverso quattro fasi principali: 

 emissione: l’agenzia di viaggi emette il voucher, 
compilandolo in tutte le parti e specificando le modalità di 

pagamento 

 onoramento: al momento del check-in in 

hotel il cliente consegna il voucher al 

receptionist, affinché gli vengano forniti i 

servizi indicati sul documento 

 presentazione al pagamento: terminato 

il soggiorno, avviene il check-out del 

cliente. In seguito l’albergo invia 

all’a.d.v. l’estratto conto in cui è 
conteggiata la provvigione 

 pagamento: l’a.d.v. emette la fattura 
commissioni 



Le tipologie di voucher 
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 voucher di riserva: rappresenta la semplice prenotazione di servizi di 
alloggio, ristorazione e accessori. Prevede che il cliente, al termine del 

soggiorno, paghi l’intero ammontare del conto (arrangiamento più 

extra) direttamente in hotel. L’albergatore invierà successivamente 
all’a.d.v. la commissione 

 voucher di deposito: è emesso quando il cliente che prenota versa 

all’a.d.v. un acconto a conferma della prenotazione. Al momento della 
partenza dall’hotel, il cliente paga l’importo del conto d’albergo 
diminuito del deposito già versato 

 voucher forfait: è uno dei voucher più utilizzati dalle a.d.v.; il cliente che 

prenota paga all’agenzia l’intero ammontare del soggiorno, ad 
esclusione degli extra che verranno saldati direttamente in albergo al 
check-out 

 voucher full credit: è emesso molto raramente. Consente al cliente di 

usufruire di tutti i servizi dell’albergo senza dover pagare nulla alla 
partenza. Viene di solito riservato a una clientela facoltosa o a ospiti di 
grande riguardo delle cui spese si fa carico una ditta o una terza 
persona 


