GUIDA PER GLI UTENTI
STNET DATANETWORK
OFFERS.
In base ai pacchetti di prestazioni di Svizzera Turismo, tutti i partner hanno la
possibilità di inserire offerte che vengono poi pubblicate su Myswitzerland.com.
Per l’inserimento si prega di leggere attentamente la presente guida per gli utenti.
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In caso di domande contattate uno dei seguenti team:
Alberghi: hotels@switzerland.com
Destinazioni e città: marketing@switzerland.com

1. Apertura dell’e-mail con l’oggetto «Nuovo modulo d’offerta
XYOffers»
Riceverete un’e-mail con il link al modulo d’offerta. Nell’oggetto è indicata la partnership alla
quale si riferisce il link (ad es. TypicallyOffers, WinterOffers, CityOffers, ecc.).

2. Apertura del modulo d’inserimento
Cliccate sul link ricevuto tramite e-mail per aprire il modulo d’inserimento e inserire l’offerta.
(Esempio: http://st.stnet.ch/offers/formular.jsp?id=d90c0e46-3c61-4264-b3cc4046b5351edc&lang=de)
Se si desidera interrompere l’inserimento, è necessario salvare i dati (premendo il pulsante
Salva). Riaprendo il link si può riprendere l’elaborazione.

3. Registrazione dei dati di base

•
•
•

Selezionate un titolo per l’offerta dall’elenco disponibile. cliccando sulla matita.
Il resort e l’indirizzo sono per default impostati sulla destinazione, ma sono
modificabili individualmente cliccando sulla matita.
Inserite il periodo di validità, le date fisse (se disponibili), i giorni di arrivo e il link di
prenotazione nelle diverse lingue.
Infine premete il pulsante Salva e/o Avanti.

4. Offerta
Completate quindi i dati:
•
•
•

Selezionate una categoria di camere.
Annotate il numero di notti.
Inserite un luogo di partenza e di arrivo se si tratta di un’escursione

o di un’offerta analoga.
•
•

Selezionate il tipo di trattamento.
Inserite i servizi supplementari compresi nell’offerta (camera/trattamento, wellness,
tempo libero tutto l’anno, tempo libero estate, tempo libero inverno e buono).

Fate attenzione a registrare tutti i dati in maniera completa. Si veda l’esempio del
servizio supplementare wellness:

- Vi è inoltre la possibilità di aggiungere servizi supplementari gratuiti. È anche possibile
aggiungerli cliccando sul simbolo Più.

4.1. Offerta Bed ‘n’ Bureau

4.1.1 Bed ‘n’ Bureau – Camera/trattamento

La prestazione del pacchetto Bed ‘n’ Bureau incl. acqua, caffè, tè e snack è obbligatoria

4.1.2 Bed ‘n’ Bureau – codice promozionale

In via facoltativa, al punto di menu Buono è possibile registrare la prestazione codice
promozionale, inserendo un codice (per soggiorno e camera).

4.1.3 Bed ‘n’ Bureau – Servizi supplementari gratuiti – Altro

La scelta della postazione di lavoro all’interno o all’esterno della camera d’albergo è
obbligatoria. Le condizioni di annullamento a breve termine di 48 ore sono obbligatorie così
come la disponibilità della rete Wi-Fi in tutti i locali in cui si lavora.

5. Prezzi

Qui viene inserito il prezzo del pacchetto. Se non è previsto uno sconto, il campo «prezzo
normale» deve essere lasciato vuoto. Possibili supplementi si possono registrare con il
relativo pulsante.

5.1 Prezzi fissi Bed ‘n’ Bureau

Categorie
d’albergo
fino a 2 sup inclusa
da 3* a 3 sup
da 4* a 4 sup
da 5* a 5 sup

3 per 2 notti
(arrivo possibile tutti i giorni)
150.00 CHF
200.00 CHF
300.00 CHF
400.00 CHF

Notte aggiuntiva (per persona e
notte)
50.00 CHF
66.00 CHF
100.00 CHF
133.00 CHF

I prezzi si intendono per persona e soggiorno (ovvero per notte aggiuntiva) in
camera doppia o in una camera di categoria superiore (in caso di occupazione doppia). Il
supplemento per la camera singola è modificabile in base alle esigenze individuali dell’hotel.
I prezzi si riferiscono al soggiorno complessivo di 3 notti (ovvero alla notte aggiuntiva) per
persona incl. colazione, postazione di lavoro e spuntini (escl. tasse di soggiorno).

6. Condizioni e immagini
Indicate le condizioni:
- Indicate se la notte di prolungamento è possibile allo stesso prezzo per notte.
- Caricate un’immagine adatta all’offerta. Per farlo, cliccate sul pulsante
«Nuova immagine». L’immagine viene mostrata subito dopo il caricamento. L’immagine deve
avere una larghezza minima di 650 px e un’altezza minima di 365 px per poter essere
caricata. (ottimale: formato JPG, min. 650 x 365 pixel, meno di 5 mb e colore RGB).

7. Anteprima

L’anteprima mostra tutti i dati inseriti. Con il pulsante Indietro è possibile apportare modifiche
alle pagine precedenti. Premere il pulsante Avanti se tutti i dati sono corretti.

8. Conclusione
Inserite eventuali domande e osservazioni sull’offerta nel campo dei commenti. Il team
Marketing prodotti di Svizzera Turismo provvederà a risponderle. Cliccate sul pulsante
«Salva e invia» per trasmettere l’offerta a Svizzera Turismo. Una volta inviato, il modulo non
è più modificabile.

