
Come aggiungere le restrizioni ai tuoi alloggi
Una guida passo per passo



Perché usare le restrizioni?

Le restrizioni sono un modo per applicare 
condizioni speciali alle tue prenotazioni. 

Tali condizioni saranno applicate alla pagina della 
tua struttura, in modo che gli utenti possano 
prenotare solo in base alle tue restrizioni. Questo 
ti permetterà di gestire più facilmente le tue 
prenotazioni.



Definizioni.

• Soggiorno minimo

Puoi impostare una durata minima di soggiorno che i clienti possono prenotare.

• Tempo minimo di anticipo prenotazioni

Puoi anche specificare con quanto anticipo i clienti possono prenotare.
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Primi passi:

Aggiungi le 
restrizioni ai tuoi 
alloggi.

Accedi alla tua extranet.

Clicca sulla sezione 
“Tariffe e 
Disponibilità”.
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Tariffe & Disponibilità

https://admin.booking.com/?lang=it


Clicca sulla versione che corrisponde a quella da te in uso.

Quale sezione “Tariffe e Disponibilità” utilizzi?

Opzione 1: Opzione 2:
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In “Tariffe & 
Disponibilità”, 

seleziona le unità 
sulle quali vuoi 

inserire le 
restrizioni.

Seleziona la data in 
cui vorresti 
applicare le 
restrizioni.

Aggiungi le restrizioni alle date.
Step 1

Per un periodo più 
lungo, clicca sul 
pulsante 
corrispondente. 

Scegli la restrizione 
desiderata.

Opzioni restrizioni

Periodi lunghiData

Alloggio
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Che si tratti di una 
sola o di più date, il 

procedimento per 
modificare le 

restrizioni è 
sempre lo stesso. 

Personalizza la 
restrizione.

Aggiungi le restrizioni alle date.

Restriction

Step 2

Restriction

Aggiorna 
restrizione
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In “Tariffe & 
Disponibilità”, 

seleziona le unità 
sulle quali vuoi 

inserire le 
restrizioni.

Seleziona la data in 
cui vorresti 
applicare le 
restrizioni.

Qui puoi anche 
inserire un 
periodo più lungo.

Visualizzazione alternativa del calendario.
Modifiche singole

Alloggio

Data

Modifica le 
restrizioni come 
preferisci.

Restrizioni

Periodo



È tutto. Le restrizioni richieste sono state 
aggiunte alla tua struttura.

Hai ulteriori domande sull’utilizzo dell’extranet? Clicca sui 
link qui sotto per ricevere consigli e accedere a una pratica 
guida del nostro Partner Help Center.

Come aggiornare la disponibilità (guida in formato PDF) 

Come faccio ad aggiungere fotografie di camere o unità?

Cos’è il programma Genius?

Cos’è un Super Affare?

https://partnersupport.booking.com/hc/it/articles/212693729-Una-guida-passo-per-passo-su-come-aggiornare-la-disponibilit%C3%A0
https://partnersupport.booking.com/hc/it/articles/207125519-Come-faccio-ad-aggiungere-fotografie-di-camere-o-unit%C3%A0-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/it/articles/207223309-Cos-%C3%A8-il-programma-Genius-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter
https://partnersupport.booking.com/hc/it/articles/209055125-Cos-%C3%A8-un-Super-Affare-?utm_campaign=pdf&utm_medium=lite&utm_source=helpcenter

