
Prenota nel locale che preferisci.
hoprenotato.com



hoprenotato > cos’è

È il nuovissimo portale online dedicato alla ristorazione realizzato 
con lo scopo di rendere la Prenotazione on line semplice  ed 
intuitiva.

Un database digitale completo, dove poter cercare un ristorante 
nella città in cui ti trovi.
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hoprenotato > perchè

Di certo non è il primo, di certo non è una novità, di certo ce ne sono altri… verissimo! Ci sono altri 

portali che raccolgono ristoranti che possono essere ricercati per città o tipologia (Tripadvisor, 

TheFork, etc…) ma, di certo, non sono come hoprenotato.com, perché è unico.

+

+

+

permette ai ristoratori di creare una vetrina 
virtuale del proprio ristorante con fotografie 
e descrizioni inserite da loro e non dai clienti.

permette di pubblicare gratuitamente 
il proprio Menù e mantenerlo sempre 
aggiornato.

permette di collegare il menù ad una QRcode 
Personalizzato.

attraverso l’attivazione della TAB  
prenotazioni, permette di organizzare in 
modo completo e automatizzato tutta 
la sezione prenotazione tavolo: orario, 
settimana, numero di tavoli disponibili, turni, 
giorni di chiusura.

gestione automatizzata dell’overbooking.

permette di risparmiare tempo al telefono 
e costruire un proprio elenco clienti sempre 
disponibile.

Unico perchè:

+

+

+



Combattiamo il
NO SHOW

Il No Show, cioè chi non onora la prenotazione senza dare disdetta, è un 
fenomeno non solo italiano, che provoca un enorme danno economico per i 
locali.

Con hoprenotato.com il ristoratore può fare sistema e sfruttare un database 
sempre aggiornato che punta ad eliminare questo scomoda abitudine dei clienti 
premiando chi invece si è sempre comportato in modo rispettoso.

Il portale hoprenotato.com attribuisce una valutazione ai clienti che utilizzano 
il servizio on line  attraverso un sistema a punti, che permetterà al ristoratore di 
capire da subito se il cliente che ha prenotato è affidabile o meno.

hoprenotato.com
Scopri come funziona il BackEnd del sistema. Contattaci
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hoprenotato > 
prenotazione

Il sistema a punti ha come obiettivo di premiare il cliente 
corretto. Dopo il primo no show hoprenotato.com 
permetterà la prenotazione successiva solo attraverso 
un fee anticipato.

La cifra raccolta vale come anticipo sul consumo.

Essendo un sistema a punti, ad ogni buon fine delle 
prenotazioni il cliente potrà salire di punteggio e 
incrementare il proprio Status sulla Piattaforma fino ad 
ottenere la faccina verde.
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hoprenotato > servizi

Database di ristoranti con 
possibilità di selezionare 

città e categoria

Prenotazione
tavolo digitale 

Scheda ristorante 
completa con possibilità 

di personalizzazione 

No overbooking

Menù digitale con
QR Code

Sistema a punti
profilazione utente

hoprenotato.com
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+ PROMO KIT

Da 1 a 100
prenotazioni al mese

€ 1,50*

*a coperto prenotato
andato a buon fine

Da 100 a 200
prenotazioni al mese

€ 1,00*

*a coperto prenotato
andato a buon fine

Da 200
prenotazioni in su al mese

€ 0,50*

*a coperto prenotato
andato a buon fine

Dal secondo anno di iscrizione:

Primo anno di iscrizione:

Programma Ambassador

GRATUITO

€ 0,25*

*a coperto prenotato andato a buon fine



hoprenotato.com

hoprenotato.com è un progetto di Makia srl ©2021 - Tutti i diritti sono riservati

hoprenotato.com è la soluzione per le tue prenotazioni.
Digitalizza subito la tua attività!


