TRAVEL EXPERIENCE MARKETPLACE

Discover and book amazing things to do at exclusive prices

CHE COS'È
BOOKNOW
Book Now Italy: il marketplace omnicanale dedicato alla promozione e vendita
di esperienze e servizi turistici del territorio.

Una piattaforma integrata
Un Destination Management System che nasce dalla grande esperienza degli ideatori del
progetto, un mix di conoscenza dei principali player di attrazioni ed esperti di tecnologie
innovative web e digital signage.

A CHI
È RIVOLTO
Ci rivolgiamo a concierge, agenzie di viaggio ed afﬁliati al totem con interessanti revenue.
Forniamo uno strumento ai fornitori nella diffusione del prodotto e conversione in prenotazioni.
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PERCHÉ SCEGLIERE
BOOKNOW
Una piattaforma di distribuzione digitale innovativa dei prodotti
turistici attraverso il web nei canali B2C /B2B
e con dei sistemi Totem Concierge presenti in punti strategici
totalmente personalizzabili con il logo, le tipologie di prodotto e
destinazioni da proporre.
La piattaforma e’ multilingua.

TOTEM BOOKNOW CONCIERGE

%

È un sistema di afﬁliazione Concierge che concede
delle interessanti fee su ogni transazione.

Un innovativo sistema di prenotazione B2C che
consente all’utente di cercare e prenotare la sua
esperienza di viaggio ed il servizio che necessita
pagando con carta di credito.

Uno strumento
per i fornitori
e per lo sviluppo
del territorio

Book Now è un marketplace ma anche una piattaforma gestionale che consente
ai fornitori di servizi ed esperienze turistiche di promuovere il proprio prodotto,
gestire l'agenda quotidiana, di ricevere le prenotazioni ed i pagamenti dei
servizi ordinati tramite la piattaforma.

Obiettivi della piattaforma Web
Essere usata da un totem dotato di dispositivo Android
Essere usata dagli utenti da telefoni da smartphone e navigazione web
Essere usata da rivenditori (Concierge o agenzie di viaggio)
Essere usata da afﬁliati (Totem, Whitelabel)

MENU GESTIONALE

PRENOTAZIONI

Pannello di Controllo Fornitore
di BookNow

AGENDA

World Tours Srl è una DMC, una Destination Management Company,
che ha l'obiettivo principale di promuovere il territorio della regione Campania
e l'Italia in generale, per permettere ai Turisti di scoprire le culture e le esperienze
nei meravigliosi territori d'Italia.
Oggi è una società leader nel Sud Italia nel mercato delle agenzie di viaggi e
dei trasporti nel Sud Italia. È dotata di una ﬂotta di circa 40 veicoli quali
Limousine, vans, minibus e pullman Grantour.
Offre uno staff di eccellenza composto da autisti ciceroni e guide locali.
Ha lanciato nel 2020 il progetto BookNow Italy ed il Progetto Totem Concierge
per il rilancio con innovazione digitale della promozione turistica della
Regione Campania e del Territorio Italiano.

K

info@booknowitaly.com
081 7673273
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