
HotelUP®

La tua chiave
diventa multimediale.



SitoUp HotelUp®

Disponibile nelle versioni Chiave Elettronica, Portachiavi o semplice Biglietto Multimediale,
la Card è un oggetto da portare sempre con sé: in spiaggia, a tavola o in giro per la città… 
comodamente alloggiata nel portafogli o all’interno della sua custodia. Accedere ai suoi 

contenuti è davvero facile, basta inquadrare il QrCode, posto sul retro della tessera, con il proprio 
dispositivo mobile, si entrerà automaticamente nel SitoUp® della struttura alberghiera.

Il tuo hotel in un click!

Molto più di un sito mobile: 
uno strumento indispensabile

per il soggiorno in Hotel.

HotelUp® è il nuovo strumento mobile di cui non si potrà fare a meno durante il 
soggiorno presso la vostra struttura. Grazie alla Card Multimediale i vostri clienti 

potranno accedere all’innovativo SitoUp® dove saranno disponibili tante informazioni 
utili ed immediate che riguardano la struttura: contatti reception, servizi disponibili, 

convenzioni, menu multmediale e tanto altro ancora.

ACCEDI al sitoScopri il SitoUp®

www.hotelup.com

Contatti, Servizi, Convenzioni e
tanto altro ancora.

Discover SitoUp®

Contacts, Services,
Conventions and more.

HotelUp

Salva l’icona

nella home

del tuo

dispositivo,

come
una App!

SitoUp®,

incredibilmente

semplice,

infinitamente

comodo.

Questa card multimediale,

ti permetterà tramite

QrCode o Link Internet,

di accedere ad un sito mobile 

con un’interfaccia semplice

ed intuitiva, in modo da 

visualizzare con estrema 

facilità tutte le informazioni

sul nostro Hotel

HotelUP®
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012 34 56 789Via Quis Autem 33, 00000 Voluptas

Hotel



Footer

Pulsanti
I tuoi contenuti accessibili con un click 
in una pratica interfaccia mobile.

Area Social
I pulsanti aprono i diversi profili social.

Multilingua
Potrai avere il tuo sito in più lingue.

Semplice ed 
intuitivo, bello e 
funzionale.

Area multimediale
Immagine, Slide, Video.

HotelUp®Caratteristiche

L'icona permetterà di accedere in ogni 
momento ai contenuti mobile, oltre a 
tutte le attività di marketing e 
comunicazione che verranno realizzate 
nel tempo (coupon digitali, last 
minute, volantini, sondaggi etc.).

Potrà essere salvato 
sul desktop del 
proprio dispositivo, 
come una App!

?

Colori dei pulsanti personalizzabili.

?

11:33 100%

Via Quis Autem 33, 00000 Voluptas
Hotel

WiFiServiziContatti

Cosa fareMenuConvenzioni



La pianta della struttura alberghiera, 
per orientarsi facilmente.

Piantina

L’elenco delle attività 
convenzionate alla struttura 
alberghiera. Sconti e promozioni 
di cui i clienti potranno usufruire.

Convenzioni

HotelUp®Pulsanti

Contenuti 
personalizzabili
sempre a 
portata di click.

Contatti

Tutti i recapiti utili della 
struttura: telefono, email e 
mappa, per essere contattati 
con un semplice click.

Con la versione BASIC non 
dovrai preoccuparti di 
aggiornare i contenuti sarà il 
nostro staff a farlo per te, con 
la versione PRO invece, potrai 
gestirli in autonomia.

Menù

Il menù del ristorante 
comodamente consultabile dal 
proprio dispositivo mobile.

L’elenco dei servizi offerti dalla 
struttura con la relativa descrizione.

Servizi



HotelUp®Pulsanti

Un Blog  Multimediale per 
tenere sempre aggiornati i 
clienti della struttura.

News

L’elenco dei prodotti offerti dalla 
struttura, completo di immagini 
e delle relative descrizioni

Prodotti

Gallery

Una ricca gallery di immagini o 
video che potrai ingrandire o 
riprodurre con un semplice click. 

Cosa fare

Tanti consigli utili su attività e 
luoghi da visitare in prossimità 
della struttura alberghiera.

Chi siamo

Uno spazio riservato alla 
descrizione e alla storia della 
struttura alberghiera, con una foto 
o un video di presentazione.

Coupon Volantino Sondaggio Last minute

Integra il SitoUp con le 
Landing Promotion.

Landing Promotion%%

Passaparola

WiFi

Potrai inserire qui la password 
digitale della tua rete WiFi



HotelUp®Pulsanti social

Il SitoUp® con le tue pagine social. 
Strumento di condivisione e promozione.

* è possibile collegare qualsiasi canale social

Aggiorna le news di Facebook e Twitter, inserisci nuovi video su YouTube, integra immagini nella 
tua galleria Pinterest o leggi le ultime recensioni su TripAdvisor…Integra i canali social nel tuo 

nuovo sito mobile e promuovi il tuo prodotto condividendo informazioni!

Facebook

Aggiorna
il tuo profilo e fai 
campagne per 
acquisire “Like”.

Mantieni
sempre il 

contatto con i 
tuoi follower.

Twitter

Presenta 
prodotti e 
iniziative 

attraverso video.

YouTube

Mostra
le gallery dei tuoi 
prodotti e della 

tua azienda.

PintarestTripadvisor

Controlla
le recensioni e 
migliora la tua 

attività.



HotelUp®Dashboard

Il sistema che ti migliora.
Il nostro SitoUp® nella versione PRO è dotata di un pratico e semplice pannello di controllo che ti 
permetterà di conoscere in tempo reale tutte le statistiche del sito mobile (quante visualizzazioni, 

quali le sezioni più viste etc.), e con pochi click gestire e caricare tutti i contenuti multimediali.

Visualizza statistiche
(pagine visualizzate e visitatori), 

commenti, contatti form ed accedi 
alla pagina per gestire i contenuti.

Accedi a
www.tuonomeup/login

ed inserisci Username e Password.

Gestisci in completa autonomia
i contenuti del tuo sito.

* servizio aggiuntivo

Statistiche per www.tuonomeup.com

Nome Hotel

Nome Hotel

http://www.tuonomeup.com

Menu

Antipasti Acqua e Terra

42,00€

38,00€

30,00€

26,00€

40,00€

Crudo di scampi, branzino, 
tonno e salmone con caviale 
alla camomilla e soya, salsa 
casear e yogurt al limone.

Battuto di Fassona piemontese 
con uovo di quaglia, gelatina al 
balsamico, caprino, taccole e 
salsa Veneziana.

Sfoglia d’acqua di mozzarella 
con stracciatella, tartare di 
pomodoro, crema al basilico.

Armonia di verdure con spuma 
di finocchio e profumo di 
nocepesca.

Foie gras con fichi caramellati, 
rabarbaro e rape rosse in 
agrodolce.



HotelUp®Contenuti

BASIC PRO
Gestione contenuti Webbing 
Gestione contenuti autonoma 
Da preventivare

* Contenuti multimediali forniti (foto, video, pagine social etc...)  

SERVIZI COMPRESI 
Spazio Web 

Dominio personalizzato

Ottimizzazione mobile 

Logo Header e Footer 

Template personalizzato 

Analytics ingressi 

Funzionalità SEO 

3 Gb. 5 Gb. 

SEZIONI HOTELUP
Click to Call o Sms 

Mappa 

Form contatto 

Chi siamo

Menu (.pdf fornito)  

Gallery Foto e Video

Password WiFi

Servizi

Convenzioni

Piantina Hotel

Prodotti 

Blog/News 

Multi Social (Facebook, Twitter, TripAdvisor etc.)

LANDING PROMOTION
Coupon 

Last minute

Questionario

Volantino multimediale

Passaparola

SERVIZI PLUS
Multilingua

Shop

Video azienda

Pacchetto marketing (Newsletter e Sms)

Grafica Menu



HotelUP®

La tua chiave
diventa multimediale.


