“Nel 1990 abbiamo fatto una scelta rivelatasi
azzeccata. Il successo della mia azienda è anche
dovuto ad ASA HOTEL.”
Heinrich Dorfer - Quellenhof Sport & Wellness Resort
presso Merano (I)

ASA HOTEL
è la risposta.

Il team ASA
si presenta.

Hotel di qualità

Hotel management – è quello che sappiamo fare e quello
che vogliamo offrire.

Le interessa offrire ai Suoi ospiti la massima
qualità ed un servizio eccellente? Il Suo software
dovrebbe avere lo stesso obiettivo ...
Grazie alla sua struttura modulare ASA HOTEL
si adatta perfettamente alle Sue esigenze ed
ai Suoi processi.

Wellness e
Spa hotel

Il frutto del 100%
di esperienza nell’ospitalità

Tecnologia e
affidabilità

Dal 1989 continuiamo a sviluppare con successo
ASA HOTEL, sempre attenti ai risultati ed orientati verso il
futuro. ASA HOTEL è il software alberghiero più venduto
sul territorio della destinazione Alto Adige e vanta oltre
2000 clienti soddisfatti. Le nostre referenze in Italia, Germania, Austria e Svizzera parlano da sé.

Manteniamo le promesse. Verso clienti, verso i partner
e tra noi, le nostre azioni sono caratterizzate da onestà,
affidabilità e know-how. Per questo offriamo sempre la
qualità che i clienti si aspettano dal nostro prodotto.
Gli albergatori altoatesini lo confermano.

Relax nella spa o al centro benessere ...
non solo per gli ospiti. Grazie ad ASA HOTEL
tutti i reparti collaborano in rete e sono
costantemente collegati tra loro.

“Rapidità, flessibilità e precisione sono i fattori decisivi
nelle gare di sci. Mi aspetto le stesse prestazioni dal
mio software gestionale alberghiero. Grazie ad ASA
Hotel le nostre esigenze per la gestione della catena
di alberghi ‘Walchhofer’ sono pienamente soddisfatte!”
Michael Walchhofer, campione del mondo di discesa libera –

Piccole strutture
ricettive
È ora di scegliere un software su misura per le
Sue esigenze. ASA HOTEL cresce con Lei e con la
Sua azienda.

Urlaub bei Walchhofer, Salisburgo (A)

New
Comer
Non ha ancora mai lavorato con un software
alberghiero? Nessun problema: ASA HOTEL Small è
il pacchetto ideale per chi è ai primi passi in questo
campo, e può essere ampliato nel tempo in base
alle esigenze individuali!

“ASA HOTEL è un software gestionale alberghiero
dalle numerose funzionalità, che ci ha semplificato
notevolmente il lavoro quotidiano.”
Thomas Hettegger - Hotel Edelweiss, Berchtesgaden (D)

ASA s.n.c.
www.asahotel.com
E-Mail: info@asaon.com
Facebook: @ASAHOTELSOFTWARE

Al servizio di
management, reception
e service.

Il partner solido ed affidabile per il
management alberghiero lungimirante.

Marketing e
Corrispondenza

Prezzi e
Offerte

Prenotazione e
Soggiorno

Wellness e
Tempo libero

Organizzazione e
Contabilità

Infrastruttura e
Housekeeping

ASA HOTEL (versione base)

Maggiore fidelizzazione
del cliente.

Prezzi ed offerte
in un click.

Lei pensa agli ospiti.
Noi pensiamo al resto.

Relax per gli ospiti ...
e per il service.

Conosce
il Suo valore?

Risparmiare denaro
è semplice.

OSPITI E CLIENTI CORPORATE
Feature specifiche per B2C e B2B
Verifica incrociata dei dati intelligente –
assenza di duplicati

PREZZI BASE E OFFERTE
Calcolo automatico dei prezzi in base alla
stagionalità, alle categorie, all’età e ad altre
condizioni di prenotazione.

QUADRO PRENOTAZIONI

TOURIST CARD
Gestione delle carte vantaggi regionali

ANALISI STRATEGICHE
Manager e Revenue Report
Analisi vendite, Benchmark
Analisi della contabilità e dell’occupazione

HOUSEKEEPING TOOLS
Liste degli incarichi, di lavanderia,
movimenti del giorno

MARKETING
Rilevazione e gestione individuale
di gruppi target

INTERFACCIA VERSO GLI SPECIALISTI
Collegamento diretto del software
alberghiero agli specialisti del mailing

La gestione di un hotel è sempre più complessa
ed impegnativa, e comporta una notevole mole
di burocrazia. È giunta l’ora di cambiare rotta!

ASA HOTEL è il tool che semplifica la gestione dell’intera struttura alberghiera –
offrendo un elevato numero di funzionalità, moduli ed interfacce intelligenti.

ASSISTENZA AL CHECK-IN
Web Check-in e interfaccia verso i sistemi
di lettura dei documenti

Individuale e
flessibile
grazie all’intelligente sistema modulare ed alle
interfacce collaudate
La sua struttura modulare permette ad ASA HOTEL di adattarsi
esattamente ai Suoi processi. Numerose interfacce
permettono un collegamento stabile tra i sistemi hardware e
software prodotti da terzi e l’infrastruttura della casa.

USABILITY E SECURITY

ASSISTENTE DI PRENOTAZIONE

Ecco perché
ASA HOTEL.

GRUPPI E CONTINGENTI
TOOL E CHECKLIST
DENUNCE GIORNALIERI E MENSILI

MODULI PER IL MANAGEMENT
(selezionabili in base alle esigenze individuali)

SMS-MANAGER
Invio di SMS

I moduli per il management da noi sviluppati sono integrabili completamente in ASA HOTEL.

MANAGER DEI BUONI
Amministrazione dei buoni integrata con
tutte le transazioni ed interfaccia verso i
sistemi di gestione dei buoni

Garantiscono un handling di particolari procedure ancora più efficiente ed incentivano la comunicazione
e il collegamento in rete dei reparti.

MODULI DI INTERFACCIA
(selezionabili in base alle esigenze individuali)
ASA HOTEL si fa centro di controllo: Il software favorisce lo scambio di dati flessibile,
sicuro e in tempo reale con le soluzioni software, hardware di terze parti e altri sistemi esterni. Colleghi il Suo sistema grazie alle interfacce!

Ecco cosa rende
ASA HOTEL così speciale.
ASA HOTEL è il leader del mercato
altoatesino nel campo del PMS.
Aziende d’eccellenza e di fama
internazionale lavorano
con ASA HOTEL.

AMMINISTRAZIONE DELLA
CORRISPONDENZA
Ottimizzazione dell’intera comunicazione
verso gli ospiti

REVENUE MANAGER
Interfaccia verso sistemi selezionati di
revenue management

COMUNICAZIONE INTEGRATA
Collegamento alla lista di tutti gli indirizzi
email degli ospiti su Exchange/Outlook
365. Allineamento delle scadenze e degli
incarichi.

POS MANAGER
Il touch system rende più semplice e
confortevole la rilevazione degli extra

SPA E WELLNESS MANAGER
Sistema di gestione dell’area Wellness
completamente integrato nel PMS

MULTI-USER-MANAGER
MANAGER MOBILE PER ANALISI

ROOM MANAGER
Sistema di gestione degli spazi

MANAGER DELLA FATTURAZIONE
Emissione di fatture e gestione delle
partite aperte

MANAGER DELLA DENUNCIA
OSPITI ELETTRONICA
Denuncia elettronica degli ospiti

ACCOUNTING MANAGER
Contabilità finanziaria affidabile

SISTEMA DI CASSA

COMUNICAZIONE INTERNA
Collegamento ai software per la
comunicazione interna

CHANNEL MANAGER
Trasmissione automatica di camere,
prezzi e condizioni

RKSV
Österreichische Registerkassensicherheitsverordnung
(Regolamento austriaco per la sicurezza
dei registratori di cassa)

SITO WEB HOTEL
SISTEMI DI INFORMAZIONE PER OSPITI

MANAGER MOBILE PER HOUSEKEEPING
Sistema interattivo di housekeeping per
tablet. Per il miglioramento della comunicazione con il personale addetto al
housekeeping

INTERNET PER GLI OSPITI
SISTEMI DI GESTIONE DEGLI SPAZI
Impianto telefonico, pay-tv, minibar, sistemi
key-card
SISTEMI DI RISCALDAMENTO

Chiaro e
preciso
grazie all’elaborata logica commerciale e al
management reporting
Permette di ottenere con rapidità i risultati desiderati grazie ai
filtri configurabili individualmente ed all’ausilio di diversi sistemi
di valutazione e di elaborazione di statistiche.
I dati appartengono a Lei, Le basterà esportarli ed utilizzarli
come preferisce.

Stabile e
veloce
grazie al data modeling efficiente

Prezzi base e
offerte

Gestione della spa e
dell’area wellness

Analisi
strategiche

Il tempo è denaro - ad ASA ne siamo consapevoli e per questo Le
offriamo la possibilità di gestire in modo rapido e ben strutturato i prezzi e le offerte della Sua azienda. Honeymoon special,
weekend benessere per due, settimana bianca per famiglie con
ski-pass – ASA HOTEL riporta tutte le offerte. Inoltre i prezzi
possono essere calcolati con l’ausilio della funzione “revenue
management”. ASA HOTEL è il tool perfetto per una gestione
dei prezzi mirata ed accurata, che contribuisce a un notevole
risparmio di tempo.

Il sistema di gestione per la spa e l’area benessere è dedicato a
tutte le attività legate al mondo del wellness alberghiero. Grazie
all’integrazione in ASA HOTEL la reception e il reparto wellness
comunicano in tempo reale. Il beauty planner è intuitivo e visivo.
Con un semplice click e “drag & drop” gli appuntamenti sono fissati
rapidamente, gli spazi sfruttati in maniera ottimale e i collaboratori
impiegati con la massima efficienza. I trattamenti di bellezza sono
associati alla prenotazione e riportati, riassunti, sulla fattura
dell’ospite - il tutto in modo completamente automatico.

Il software di un hotel raccoglie informazioni provenienti da diversi
reparti, che dovranno poi essere elaborate e sfruttate nella quotidianità grazie all’uso modelli di dati intelligenti e processi ottimizzati. Si
tratta di riuscire ad estrapolare da questi dati conclusioni significative,
che permettano al management di prendere decisioni ben fondate. Grazie al grande numero di valutazioni e statistiche disponibili,
configurabili in base alle esigenze individuali, il management sarà in
grado di valutare la propria performance e di prendere decisioni per il
futuro con l’ausilio delle previsioni dedotte dai dati.

La collaborazione dei team in rete e lo scambio rapido tra le
diverse funzionalità è possibile soltanto grazie alla modellazione dei dati (data modeling) ottimizzata e basata sulle esperienze acquisite. La sicurezza dei dati ha, in questo contesto,
la massima priorità.

Affidabile e
pronto all’uso
grazie a un supporto competente
Il Suo interlocutore è sempre a Sua disposizione. La nostra rete
di addetti alle vendite garantisce tempi di risposta da record!

