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SERVIZI EXAUDI.IT AI GESTORI DI 

CASE PER FERIE e IN AUTOGESTIONE, HOTEL PER GRUPPI 
 
 

Exaudi.it è il primo portale web e tour operator interamente dedicato al turismo religioso e accoglienza, con 

oltre 4.000 strutture religiose e case per ferie affiliate presenti in tutta Italia. 

Come da mission aziendale la nostra start up, in continua crescita ed evoluzione, intende diventare il punto 

di riferimento per il turismo religioso non-solo per i clienti ma anche per i gestori, proponendo offerte 

esclusive e vantaggiose. 

 

 
In particolare oggi Exaudi.it offre quattro diverse tipologie di servizi: 

1. CREAZIONE SITO INTERNET 

2. SERVIZIO BOOKING 

3. ATTIVITA’ COMMERCIALE ONLINE, OFFLINE e NEWSLETTER ESCLUSIVA 

4. CONSULENZA TURISTICA 
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CREAZIONE SITO INTERNET 

Con questo servizio Exaudi.it intende mettere a vostra disposizione l’alta competenza dei nostri professionisti 

informatici creando per le vostre strutture nuovi siti internet moderni e completi, in linea con le esigenze del 

mercato. 

L’esperienza di questi anni ci ha fatto notare come il mondo del web, sempre più improntato ad attività 

commerciali, prediliga la semplicità grafica alla creatività più complessa, la linearità e completezza delle 

informazioni alle pagine labirintiche. 

 
Cosa è incluso: 

• Nuovo sito web consegnato e garantito entro 30 giorni dalla effettiva consegna del materiale 

contenutistico (descrizione e foto) 

• Offerta di servizio hosting e manutenzione ordinaria annuale 

• Consulenza nella scelta dei contenuti (materiale scritto e grafico) 

• Possibilità di traduzione del sito in lingua inglese 

• Innovazione grafica e di alcune funzionalità della struttura base del sito nel costo della manutenzione 

ordinaria annuale 

• Nel canone della manutenzione ordinaria è incluso il rPinnovo fotografie, descrizioni, tabelle prezzi 

2 volte all’anno 
 
 

Su richiesta: 

• Creazione dei contenuti da parte del nostro ufficio stampa 

• Servizio fotografico di alta qualità presso la Vostra struttura 

• Traduzione del sito in altre lingue oltre l’inglese 

 
 PERCHE’ EXAUDI.IT? 

 

L’esperienza di questi anni ci ha permesso di comprendere a fondo i bisogni dei nostri clienti, offrendoci 

altresì la possibilità di sfruttare positivamente tali conoscenze e metterle al servizio dei nostri gestori, per 

migliorare la loro offerta e diventare maggiormente competitivi sul mercato. 

• Utilizza strumenti tecnologici all’avanguardia di Exaudi.it 

• Siamo un Partner strategico affidabile: consegna del sito entro soli 30 giorni 

• Offriamo Consulenza continua e su misura 

• Svolgiamo un Controllo constante della qualità del prodotto 

• Abbiamo Attenzione al rapporto qualità/prezzo 
 

Prezzo: 1.200 + IVA (sito base standard Exaudi.it) 
 

Vedi esempio: www.exaudi.it 

http://www.exaudi.it/
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SERVIZIO BOOKING 

Nel mondo del turismo le parole chiavi sono tre velocità, precisione e consulenza su misura. 

Sappiamo bene che queste tre imprescindibili qualità si giocano innanzitutto nel primo approccio col cliente, 

ed è per questo che Exaudi.it intende mettere a disposizione la propria esperienza e competenza nella presa 

in carico dell’ufficio prenotazioni della struttura, sgravando così il gestore da tale incombenza e 

permettendogli di impiegare le proprie risorse in altre attività. 

 

 
Cosa è incluso: 

• Presa in carico dell’ufficio prenotazione della struttura grazie alla deviazione di chiamata 

• Presa incarico delle richieste di prenotazione via mail e gestione delle proposte commerciali 

• Gestione dei canali online di vendita 

• Condivisione del calendario delle prenotazioni in tempo reale 

• Massima professionalità nella gestione del servizio booking 

• Massima trasparenza nei confronti del gestore 

 
 

Metodo di lavoro: 

• Exaudi.it effettua un sopralluogo presso la struttura 

• Exaudi.it in accordo col gestore definisce i prezzi di vendita delle camere su tutto l’anno 

 
• Exaudi.it si impegna a tenere aggiornata la pagina di riferimento della struttura sul proprio portale 

web 

• Grazie a un file condiviso di Excel il gestore è in grado di monitorare costantemente l’andamento 

delle prenotazioni 

• Exaudi.it si impegna a fornire una volta al mese un report statistico aggiornato sull’andamento del 

servizio 

 
 PERCHE’ EXAUDI.IT? 

Affidare ad Exaudi.it il Servizio Booking della propria struttura ha molteplici vantaggi sia in termini di crescita 

professionali che in termini economici: 

• Risparmio sui costi di gestione: costi del personale e amministrazione 

• Risparmio di tempo e energie: il gestore può dedicarsi ad altre attività 

• Garanzia sull’efficienza ed efficacia del servizio svolto 

 

Prezzo: 5.000 + IVA (per 1 anno) 
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FORMAZIONE OPERATORE SERVIZIO BOOKING 

Al fine di rendervi autonomi in un anno, durante il periodo di gestione del servizio booking possiamo offrirvi 

un servizio di consulenza e formazione di un vostro operatore. 

La formazione saranno lezioni frontali (20 ore) con incluso il passaggio di consegna del lavoro svolto e delle 

procedure implementate affinché non ci sia alcuna variazione della qualità e degli standard impostati. 

Durante il periodo in cui verrà offerto il servizio booking sarà sempre disponibili a sessioni telefoniche di 

formazione e consulenza. 

 

 
Prezzo: 1.200,00 + IVA 

 
 

 

 

CONSULENZA TURISTICA, ATTIVITA’ COMMERCIALE e NEWSLETTER 
ESCLUSIVA 
Si tratta di un’attività commerciale mirata e puntuale, indirizzata non solo alla vostra clientela, ma anche ai 

nostri oltre 5mila contatti, che garantirà così un ampliamento del bacino di utenza. 
 

Che cosa è incluso: 

• Consulenza turistica fase start up della struttura: sistema organizzativa della struttura, procedure 

gestionali dell’accoglienza, definizione listino prezzi, formazione amministrazione della struttura 

• Consulenza per implementare attività commerciale offline: attraverso vostre indicazioni 

affianchiamo il direttore o la persona che si occupa della gestione del servizio accoglienza e 

ovviamente della fase commerciale 

• Gestione attività commerciale online: apertura, implementazione, coordinamento e gestione dei 

portali turistici per la vendita online 

• Consulenza per l’implementazione e l’acquisizione di contatti per aumentare il bacino potenziale 

• Costruzione di una newsletter indirizzata a tutti i contatti della struttura e di Exaudi.it 

• Sistema certificato di invio delle mail 

• Consulenza sulla creazione dei contenuti della newsletter 

• Consulenza marketing 

 
Metodo di lavoro: 

• Il gestore commissiona ad Exaudi.it il servizio fornendo indicazioni sui contenuti 

• Exaudi.it crea la newsletter e, previa autorizzazione del gestore, la invia a tutti i contatti 

• Exaudi.it, dal momento della presa in carico dei contenuti, garantisce l’invio della newsletter entro 3 

giorni. 
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PERCHE’ EXAUDI.IT? 

Affidare ad un Tour Operator specializzato nel turismo religioso e case per ferie le proprie Newsletter 

garantisce non solo un servizio efficiente e puntuale in linea con le esigenze del mercato, ma soprattutto 

permette al gestore di ampliare il proprio bacino di utenza, entrando in contatto con potenziali clienti che, 

senza la nostra intermediazione, sarebbero stati forse irraggiungibili. 

 
 

Prezzo: 1.200 + IVA al mese 
 

Per implementare e testare la fase di start up e mettere a punto le diverse azioni è necessario 

l’implementazione di tale servizio per almeno 9 – 12 mesi. 


