
Tutti i dati che ti servono a 
portata di click.

Proprio come per il tuo sito web, 
avrai tutti i dati e le informazioni utili 
a portata di mano. Grazie al CRM 
integrato e alle statistiche potrai 
conoscere i tuoi ospiti e anticipare le 
loro esigenze per aumentare le tue 
opportunità di vendita.

Quando un soggiorno 
diventa emozionante 
ancora prima di iniziare.

L’offerta che fai al tuo ospite sarà 
presentata su un sito web. Sia la 
visualizzazione che l’utilizzo saranno 
perfetti su tutti i dispositivi. Il tuo 
Hotel sarà valorizzato da un’offerta 
che emoziona e persuade, grazie 
all’utilizzo di contenuti personalizzati 
e multimediali. 

Ascolta il tuo ospite e 
rispondi alle sue esigenze 
nel modo e nel momento 
giusto.

Le email saranno solo un lontano 
ricordo. Con Messenger potrai 
interagire con il tuo ospite in tempo 
reale per essere proattivo prima, 
durante e dopo il soggiorno, per 
vendere di più e meglio.

                 Hai mai inviato un’offerta 
così coinvolgente?così coinvolgente?
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ReGuest Sales

Il lavoro alla reception è diventato dispersivo e 
macchinoso. Delle tante richieste, rimangono poche 
prenotazioni.

ReGuest cambia davvero tutto. Con il tool di vendita 
potrai creare le tue offerte personalizzate in modo 
facile e veloce, rispondendo alle esigenze del tuo 
ospite. Interagendo con Messenger, potrai chiarire ogni 
suo dubbio: così si sentirà a suo agio prima, durante e 
dopo il soggiorno.

Tu avrai un nuovo ospite e le tue vendite 
aumenteranno.

Il tuo ospite
si innamorerà 
delle offerte.
E tu dei risultati.

delle persone
accede all’offerta da 
un dispositivo mobile

entra in contatto con 
l’hotel attraverso la chat

entrato in contatto diretto 
con l’hotel ha prenotato
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Sito di presentazione dell‘offerta per una 
visualizzazione perfetta su tutti i dispositivi.

Messenger integrato per interagire direttamente  
con il tuo ospite.

Messaggi pre e post stay per informare, stimolare 
l’upselling e incentivare le recensioni.

Statistiche di conversione e di interazione.
Tracking delle fonti di prenotazione.

Interfacce con i principali
Booking Engine e PMS.
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Key features:

ReGuest Sales è un App di Amplifier,
il Sales & Marketing CRM per il mondo dell’hotel.

Scopri di più su Amplifier e le sue App su
www.amplifier.love

Utilizzare ReGuest è così 
semplice che avrai più tempo 

per le cose importanti.

Con Messenger comunichi in 
modo diretto con i tuoi ospiti, 

per esserci quando serve.   

Ad un’offerta così
emozionale e personalizzata

è difficile dire di no.

Più ospitalità.Più conferme. Più vicinanza.

Ispirare, interagire, persuadere:
in una parola ReGuest.

ReGuest Sales




