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Lancio della Versione nuova del sito web SpeedyBooker.com
Una nuova fantastica esperienza per le prenotazioni alberghiere online
Bury St Edmunds, UK: SpeedyBooker è lieta di annunciare che la nuova versione
del proprio sito speedybooker.com sarà “live” a partire da oggi
Il nuovo sito web, con la sua larga interfaccia e una tecnologia più reattiva,
ottimizzerà l’esperienza del cliente, soddisferà tutti i dispositivi e offrirà la
possibilità di effettuare prenotazioni con un solo click. Questo porterà ad un
ulteriore incremento nelle prenotazioni per le nostre strutture ospitanti tra i quali
piccoli hotel, B&Bs, Case Vacanze, Appartamenti e Residenze Universitarie.
SpeedyBooker offre diversi benefici ai clienti, di seguito ne sono riportati alcuni:
●
●
●
●
●
●

Una concentrazione maggiore su proprietà indipendenti, piuttosto che su
catene alberghiere con poco carattere.
Sicurezza al 100% per le carte utilizzate.
Prenotazioni con un solo click.
Prezzi di gran lunga più economici.
Proprietà che offrono una esperienza di viaggio “reale” ed una conoscenza
locale.
Siti web di nicchia su misura per le diverse tipologie di mercato, per una
maggiore e migliore esposizione.

Per le proprietà offriamo:
● Commissione più basse
● Promozione attraverso il network dei siti locali di SpeedyBooker oltre a
BritainsFinest.co.uk che aiuta a differenziarsi dal resto delle strutture.
● Livelli di automazione maggiori per risparmiare tempo
● Un’azienda che si focalizza con passione sulle strutture indipendenti non
sulle catene alberghiere.
Il nostro fondatore, Charlie Ramsay, ha commentato: “Il Lancio di oggi segna anche
un nuovo consolidato slancio verso il nostro obiettivo di dare alle proprietà

indipendenti la piattaforma di marketing che meritano, a un prezzo che possono
permettersi. Con le maggiori agenzie online (OTA) è difficile distinguere le strutture
indipendenti dalla folla e ciò ha permesso una crescita enorme delle catene
alberghiere economiche. Vogliamo che le proprietà indipendenti e gli hotel con
carattere prosperino e siamo convinti che anche i nostri clienti lo vogliano.
La nostra strategia, basata sulla reputazione affidabile di SpeedyBooker costruita in
oltre 10 anni, è quella di innovare autenticamente per creare la migliore esperienza
online possibile per proprietà e per clienti. Ci focalizziamo sull'offerta di valore e
sulle eccellenze, siti web facili da usare mirati a proprietà come la sua. Siamo nelle
prime fasi di un lungo cammino e molte innovazioni saranno annunciate nei prossimi
mesi e nei prossimi anni”.
A Proposito di SpeedyBooker: SpeedyBooker ha sede in Inghilterra, a Bury St
Edmunds. Il suo network è composto da una serie di siti web per prenotazioni ad
uso turistico con una forte base tecnologica. L’azienda genera oltre 60.000
prenotazioni l’anno attraverso il proprio sito ed alcuni siti web partner gestiti con la
stessa tecnologia. Il network include universityrooms.com, un sito unico che offre ai
propri utenti la possibilità di soggiornare in Residenze Universitarie e anche
britainsfinest.co.uk una collezione di hotel di lusso, sistemazioni e posti di interesse
del Regno Unito. www.speedybooker.com.
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