Case Study

L’eremo della Giubiliana punta
sul business online con Figaro HDT
Strumenti innovativi per incrementare il business.

Gabriella Digrandi
Direttore

L’Eremo della Giubiliana è un hotel di charme
all’interno di una dimora storica a pochi chilometri a
sud di Ragusa immerso nella natura incontaminata
dell’altipiano ibleo. La tenuta faceva parte di
un antico feudo ecclesiastico che nel ‘700 fu
acquistato da una famiglia dell’aristocrazia terriera
che con l’ultima erede ha deciso di avviarne
il restauro aprendo la tenuta all’ospitalità e
realizzando un meraviglioso hotel cinque stelle
lusso in Val di Noto. Con la grande varietà di
camere l’accoglienza dell’Eremo è quella calda
e particolare dell’antica residenza di campagna
siciliana, con un arredamento sobrio e raffinato
realizzato con rigore e cura dei materiali originali
dell’epoca.
“Il continuo incremento delle prenotazioni
provenienti da internet – afferma Gabriella
Digrandi, direttore dell’hotel - ci ha spinti ad
adottare nuove strategie di vendita specifiche per
il canale online e uno strumento innovativo come
Figaro, la Suite di Evols dedicata alla distribuzione
on line, ci aiuta ad incrementare il nostro volume
d’affari.”
“Con Figaro Rate Manager - continua Di Grandi siamo in grado di aggiornare tariffe e disponibilità
sui portali di prenotazione in modo semplice e
veloce, con un notevole risparmio di tempo. Con
Figaro Booking Engine, possiamo gestire al meglio
le prenotazioni che arrivano direttamente sul
sito dell’hotel, proponendo ai nostri clienti offerte
speciali, pacchetti e last minutes, il tutto attraverso
un sistema perfettamente integrato con il nostro
sito web” .
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“Abbiamo sempre cercato - conclude il direttore
- uno strumento tecnologico che potesse aiutarci
nella gestione delle prenotazioni online, snellendo
le attività e abbassando sensibilmente i costi.
Figaro è la risposta a questa nostra esigenza. Il
tempo impiegato nelle laboriose procedure di
aggiornamento manuale dei vari canali potrà
adesso essere investito nella cura dei nostri ospiti e
nel costante miglioramento della qualità dei nostri
servizi di accoglienza.”
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