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Case-history



Bookingfor soddisfa dal 2007 le esigenze di Bibione 
Online srl e del Consorzio BibioneLive che lo hanno 
scelto per gestire prenotazioni, risorse, prezzi, 
disponibilità e sconti dei 141 esercenti della località.

L’integrazione con i principali PMS e gateway di 
pagamento consente la gestione in tempo reale di 
tutta la disponibilità della località offrendo la possibilità 
di prenotare il soggiorno online con carta di credito.
L’integrazione con il CMS in uso permette di 
visualizzare tutte le risorse e l’intero processo di 
prenotazione all’interno del sito garantendo assoluta 
trasparenza nei confronti del cliente finale.

Nel grafico ritroviamo sia i dati di riferimento delle 
prenotazioni, sia i periodi in corrispondenza degli 
upgrade di versione del software Bookingfor.

www.Bibione.com
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141 4.580
Nº esercentiTipologie strutture presenti Nº prodotti online

Camping

Aparthotel

Villaggi

Agriturismo

Hotel

B&B

Appartamenti

Residence

Incremento prenotazioni

41.350
Nº prenotazioni

22.395

8.194

41.350

Versione

2.0
Versione

3.0
Versione

4.0
Versione

6.0
Versione

5.0



Bookingfor è utilizzato dal Parco Turistico di Cavallino 
Treporti dal 2009. È stato scelto perché soddisfa le 
esigenze di visibilità degli associati in base al peso di 
partecipazione al consorzio abilitando o meno singole 
funzionalità (vetrina semplice, vetrina con prodotti, 
presenza o meno del link al sito web, etc..)

L’integrazione con i principali PMS e gateway di 
pagamento consente la gestione in tempo reale di 
tutte le disponibilità della località offrendo al turista 
l’opportunità di prenotare e agli uffici IAT di fornire 
informazioni puntuali ai turisti che si presentano al 
front-office.

Nel grafico ritroviamo sia i dati di riferimento delle 
prenotazioni, sia i periodi in corrispondenza degli 
upgrade di versione del software Bookingfor.

www.Cavallino.info
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37 670
Nº esercentiTipologie strutture presenti Nº prodotti online

Incremento prenotazioni

6.840
Nº prenotazioni

4.645

1.749

6.840

Versione

2.0
Versione

3.0
Versione

4.0
Versione

6.0
Versione

5.0

Camping

Aparthotel

Villaggi

Agriturismo

Hotel

B&B

Appartamenti

Residence



Bookingfor è utilizzato dall’Associazione Albergatori 
Caorle dal 2011 perché in grado di soddisfare le 
esigenze commerciali del committente consentendo 
logiche di vendita con o senza commissione e di 
aumento della visibilità interna in modalità PPC.

L’integrazione con i principali PMS in uso nella 
destinazione, così come l’integrazione con i principali 
gateway di pagamento consente la gestione in tempo 
reale di tutte le disponibilità della località offrendo al 
turista l’opportunità di prenotare il soggiorno online 
con carta di credito con la sicurezza di una 
connessione SSL.

Nel grafico ritroviamo sia i dati di riferimento delle 
prenotazioni, sia i periodi in corrispondenza degli 
upgrade di versione del software Bookingfor.

www.Caorle.it
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120 550
Nº esercentiTipologie strutture presenti Nº prodotti online

Incremento prenotazioni

9.430
Nº prenotazioni

6.790

3.714

9.430

Versione

3.0
Versione

4.0
Versione

6.0
Versione

5.0

Camping

Aparthotel

Villaggi

Agriturismo

Hotel

B&B

Appartamenti

Residence



Casapadova.it ha scelto Bookingfor per la gestione 
delle richieste, delle vetrine e delle inserzioni in affitto 
e vendita su proprio portale immobiliare.

Bookingfor è utilizzato dal portale dal 2011 ed è stato 
scelto perchè soddisfa le esigenze commerciali del 
committente consentendo la gestione di campagne di 
visibilità aggiuntiva (vetrina top, posizioni premium, 
annunci consigliato, etc..) all’interno del portale in 
modalità Pay-per-Click.
L’integrazione con i gestionali in uso alle agenzie 
associate consente l’allineamento in tempo reale degli 
annunci.

Nel grafico ritroviamo sia i dati di riferimento delle 
richieste, sia i periodi in corrispondenza degli upgrade di 
versione del software Bookingfor.

www.Casapadova.it
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70 8.000
Nº esercentiTipologie strutture presenti Nº prodotti online

Incremento richieste

10.645
Nº richieste

9.148

Camping

Aparthotel

Villaggi

Agriturismo

Hotel

B&B

Appartamenti

Residence

12.458
10.645

Versione

4.0
Versione

5.0
Versione

6.0
Versione

3.0



www.bookingfor.com

Via del Progresso 30, 
35127 Padova

info@bookingfor.com

Tel. +39 049 8808289


