
Come aggiornare la disponibilità
Guida passo per passo



Primi passi...

Aggiungere 
tariffe e 
disponibilità.
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Tariffe & Disponibilità

Vai sulla tua extranet

Clicca sulla sezione 
“Tariffe & Disponibilità” 
dal menù laterale

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


Ottimo! Clicca sulla quella che è come la tua.
La tua sezione ‘Tariffe & Disponibilità’ è come una di queste due?

Opzione uno : Opzione due  :
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Individual changes
Opzione uno.
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Opzione Uno. Modifica per alloggio e per data.

Clicca sulla 
camera che vuoi 

modificare o 
aggiornare. 

Seleziona la 
casella della data 

per cui vuoi fare 
modifiche. 

Modifica la 
disponibilità e/o il 
prezzo, a lungo o 
breve termine

Camera

Data Modifica



Opzione due.



Seleziona le 
date da “Data di 
inizio” e  “Data 
di fine” oppure 
seleziona il 
periodo 
direttamente 
dal Calendario.

Opzione due.

Pagina 7

Data

Da “Seleziona i giorni 
della settimana che 
preferisci” puoi 
filtrare solo alcuni 
giorni della settimana 
spuntando la casellina 
del giorno in 
questione.

Modifica per alloggio e per data.

Clicca sulla 
camera che vuoi 

modificare o 
aggiornare. 

Camera



Option two.
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Clicca su 
“Apri/Chiudi 
Camere” e 
“Salva”.

Modifica il prezzo e 
imposta la durata di 
soggiorno minimo o 
il tempo di anticipo 
sulla prenotazione.

Imposta le 
condizioni 
(rimborsabili o non 
rimborsabili) 
associate alle date.

Apri / Chiudi Camere

Prezzo

Salva

Modifica le tariffe.
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Consigli.

Ricorda di inserire tariffe per 
le date che apri. Una camera è 
prenotabile solo se è 
disponibile/aperta, con un 
prezzo impostato. Sul tuo 
calendario, la vedi in verde.

Gli utenti possono prenotare 
fino a 16 mesi in anticipo. 
Avrai ancora più possibilità di 
farti conoscere! 



Ed ecco fatto! La tua struttura sarà visibile 
agli utenti che cercheranno un alloggio 
per le date che hai reso disponibili.

Hai altre domande su tariffe e disponibilità? Dai 
un’occhiata a questi link:

Cos'è un Super Affare?

Cos'è il programma Genius?

Posso applicare delle restrizioni alle tariffe pubblicate su 
Booking.com?

Come faccio ad aggiungere le foto di camere o unità specifiche?

https://partnersupport.booking.com/hc/it/articles/209055125-Cos-%C3%A8-un-Super-Affare-
https://partnersupport.booking.com/hc/it/articles/209055125-Cos-%C3%A8-un-Super-Affare-
https://partnersupport.booking.com/hc/it/articles/207223309-Cos-%C3%A8-il-programma-Genius-
https://partnersupport.booking.com/hc/it/articles/207223309-Cos-%C3%A8-il-programma-Genius-
https://partnersupport.booking.com/hc/it/articles/208125265-Posso-applicare-delle-restrizioni-alle-tariffe-pubblicate-su-Booking-com-
https://partnersupport.booking.com/hc/it/articles/208125265-Posso-applicare-delle-restrizioni-alle-tariffe-pubblicate-su-Booking-com-
https://partnersupport.booking.com/hc/it/articles/208125265-Posso-applicare-delle-restrizioni-alle-tariffe-pubblicate-su-Booking-com-
https://partnersupport.booking.com/hc/it/articles/208125265-Posso-applicare-delle-restrizioni-alle-tariffe-pubblicate-su-Booking-com-
https://partnerhelp.booking.com/hc/it/articles/212717389-Come-faccio-ad-aggiungere-le-foto-di-camere-o-unit%C3%A0-specifiche-
https://partnerhelp.booking.com/hc/it/articles/212717389-Come-faccio-ad-aggiungere-le-foto-di-camere-o-unit%C3%A0-specifiche-

