
•  una cartella degli Ospiti

•  un menu per il room service

•  un catalogo per i trattamenti spa

•  un telefono

•  guide locali

•  formulari per il feedback

•  coupon e voucher promozionali

•  oltre a un telecomando per la TV

Perchè le strutture alberghiere  forniscono in ogni 

camera:

quando possono combinare tutte queste 

informazioni e funzioni  in 1 unico tablet?

Cos’è 
Concierge digitale?
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Comunica con gli Ospiti
Migliora guest experience,

reputazione e fatturato.

Una comunicazione efficace favorisce 
la Tua reputazione e l’incremento dei 
ricavi ancillari.

Spesso gli Ospiti non hanno la piena consapevolez-

za dei servizi disponibili durante il soggiorno. 

Promuovere ristorante, spa, eventi e attività con 

materiale cartaceo è difficile e dispendioso. 

Un tablet in camera, sempre accesso e pronto 

all’uso, invoglia gli Ospiti ad interagire con tutti i 

servizi proposti, anche d’impulso. Ti consente di 

modulare le proposte in funzione delle Tue esigen-

ze di impiego di strutture e risorse. Ti permette di 

rispondere istantaneamente alle loro richieste.

Un nuovo strumento
di marketing in-room



Backend centralizzato
Sistema di gestione dei contenuti

aggiornabili in tempo reale 

in modalità drag & drop

Gestione ordini multi-piattaforma
Notifica delle richieste via Dashboard,

email e App staff per evasioni puntuali

Utenti Amministrazione
(con privilegi diversificati )

Staff dell’hotel, Partner 
esterni, SuitePad team

Come funziona
SuitePad?

SuitePad Dashboard SuitePad Tablet in-room

Aggiornabili in tempo reale

Sempre accesi e connessi in camera

Nessuna fotocamera per 

garantire la privacy 

Protezione antifurto integrata

Non è possibile uscire dall’app SuitePad

(i tablet sono configurati in modalità kiosk)

I contenuti posso essere personalizzati

in base al singolo tablet

SuitePad WebApp

SuitePad Lobby

I contenuti della directory digitale

sono accessibili anche sul dispotivo 

dell’Ospite per raggiungerli ovunque

Promuovi i contenuti della directory digitale 

anche nella lobby. E trasformala in un nuovo 

punto vendita con il proiettore interattivo o il 

display touch screen..



Funzionalità
principali

Ordini e prenotazioni
Consenti agli Ospiti con 1 semplice click di 

prenotare trattamenti spa, ordinare il servizio in 

camera, riservare un tavolo al ristorante e 

acquistare prodotti e servizi sia interni che 

esterni. 

Messaggi push
Messaggio di benvenuto, offerte speciali, comu-

nicazioni singole o di gruppo, multi-lingua, 

programmabili con giorni e orari di invio automa-

tico.

Feedback
Rispondi puntualmente ad ogni richiesta o 

lamentela con live chat o quick feedback. Previe-

ni ogni disguido mentre l’Ospite è in casa. Ne 

trarrai beneficio quando poi visiterà TripAdvisor.

Concierge digitale
Richieste houskeeping e manutenzione, prenota-

zione trasporti, servizio bagagli. Informazioni di 

viaggio.

Fidelizzazione
Offri condizioni di prenotazione agevolate per il 

prossimo soggiorno o per le altre destinazioni del 

Tuo Gruppo o dei Tuoi Partner. Suggerisci 

’iscrizione alla Tua newsletter. E naturalmente 

coinvolgilo sui Tuoi canali social.

Integrazione PMS
Se lo desideri, per ottimizzare i processi 

interni, SuitePad può essere integrato con il 

Tuo Property Management System. 

SuitePad è su misura per Te
L'interfaccia grafica viene personalizzata in 

base alle caratteristiche della Tua struttura, 

con il Tuo logo, i Tuoi colori e ovviamente i 

Tuoi contenuti!

Quotidiani e magazine in full edition
Offri l’accesso a migliaia di giornali e riviste 

internazionali in full edition. Senza più costi di 

distribuzione, raccolta e smaltimento del carta-

ceo. 

Funzioni segmento MICE
Crea una sezione della directory personalizzata 

per ogni evento con il programma, gli speaker e 

gli sponsor. Ricorda agli Ospiti il prossimo evento 

o notifica ogni cambiamento. 



Informazioni
Un menu organizzato per 
conoscere la struttura e i 
servizi con immagini e 
descrizioni incentivanti.

Richieste e ordini
Ordinativi room service, 
prenotazione trattamenti 
Spa, richieste al concierge 
(cuscini, adattatori, bagagli, 
taxi)

Intrattenimento
Navigazione internet sicura, 
giochi e socials, Netflix e 
Spotify, giornali e riviste in full 
edition.

Offerte last minute
Offerte personalizzate 
per late checkout, 
extended stay, servizi Spa 
e ristorante, prodotti 
shop e voucher.

Guida locale
Suggerimenti su cosa 
vedere e cosa fare nei 
dintorni con segnalazione 
di bar, ristoranti e negozi 
convenzionati.

Attività esterne
Prenotazione di eventi, 
esperienze, attrezzature e 
attività offerte dai Tuoi 
Partners.

Offri agli Ospiti l'accesso diretto alle informazioni, ai 

servizi e alle offerte che hai preparato  per rendere il 

loro soggiorno un esperienza davvero memorabile! 

Migliora la
guest experience

e inoltre: 
controllo remoto TV e domotica, chiamate VoIP 
e presa USB per ricarica dispositvo Ospiti
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Disintermedia e fidelizza gli Ospiti
Cogli l’occasione per comunicare con l’Ospite 

mentre è nella Tua struttura: è più facile e costa 

certamente meno delle commissioni OTA.

Coinvolgilo nel tuo bonus program e stabilisci un 

rapporto diretto con voucher, newsletter e offerte 

speciali.

Messaggi push
Promuovi upgrade di camera, room service e 

ristorante, trattamenti Spa, prodotti shop, exten-

ded stay e late checkout con messaggi push 

personalizzati sia in funzione della clientela 

presente in quel momento, sia in base alle esigenze 

di impiego delle  Tue strutture e risorse. 

Vetrina multimediale
La presentazione dei servizi, dei prodotti e delle 

attività della Tua struttura con immagini, prezzi e 

descrizioni accattivanti invoglia gli Ospiti all’acqu-

isto, anche di impulso, dal proprio letto!

Incrementa 
i ricavi

Partnership commerciali
Ricavi aggiuntivi da co-marketing, sponsor 
e pubblicità
Coinvolgi i Tuoi partner commerciali e offri loro spazi 

dedicati sulla directory digitale.

I Tuoi Ospiti sono il target ideale per ristoranti, negozi, 

attività ed esperienze locali, noleggio mezzi e attrezza-

ture ludico-sportive.

+ 50% Ricavi spa
+ 257 nuovi trattamenti/anno

+ 20.774 nuovi ricavi/anno
Falkensteiner Balance Resort Stegersbach 

+ € 66.690 Ricavi da pubblicità
LHW Hotel Excelsior Ernst Köln

84% Utilizzo
 da parte degli Ospiti ogni giorno

3-12 minuti a sessione 
 3-4 sessioni camera/notte



- € 1.500 pulizie al mese
115 richieste di Green Option in 1 mese
Esplanade Resort & Spa Hotel Bad Saarow

Migliora l’operatività
Ogni richiesta viene automaticamente indirizzata 

al dipartimento di competenza per un evasione più 

rapida ed efficiente. Ogni informazione e contenu-

to è aggiornabile in tempo reale nella lingua 

dell’Ospite. Con la directory digitale riduci anche le 

chiamate al concierge.

              Esalta la Tua anima eco-friendly
Fai conoscere agli Ospiti cosa stai facendo per 

sostenere l’ambiente e coinvolgili con suggerimenti 

e best practice su come anche loro possono 

contribuire attivamente durante il soggiorno.

Offri la “Green Option” per rinunciare alla pulizia 

della camera se non necessaria.

Taglia i costi in camera
Elimina i costi di stampa, distribuzione e smalti-

mento di tutto il materiale cartaceo destinato agli 

Ospiti.  Riduci gli oneri tecnologici grazie alle 

funzionalità TV remote, chiamate VoIP, ricarica USB.

Riduce i costi e 
ottimizza i processi

Butler s.r.l.

Via Chiocchetti 8 - 38068 Rovereto (Tn)

M 333.7267372  E info@conciergedigitale.it

www.conciergedigitale.it 

Con SuitePad sei in buona compagnia
1.000 strutture in Europa e 50 in Italia

SuitePad è disponibile nella formula Vendita 

(hardware + licenza software) o nella formula All 

Inclusive (locazione operativa Grenke).

Il mix di riduzione di costi e processi, incremento 

dei ricavi ancillari e nuove opportunità di guadagno 

Ti consente di ottenere un R.O.I. positivo in breve 

tempo (l’Hotel Mandala Berlin ha aumentato i 

ricavi camera/notte da € 8,04 a € 72,57!).

SuitePad offre valore aggiunto sia agli Ospiti sia 

SuitePad si
rifinanzia da solo!

Riduzione
dei costi
es. Green 
Option

SuitePad
hardware
+ licenza

Customer
loyalty
es. bonus
program

Partner
comm.li
es. sponsor
pubblicità

Maggiori
ricavi
oridni F&B
spa, attività

R.O.I positivo

Vuoi conoscere SuitePad da vicino?
Contattaci !


