Il software per Saloni, Centri Estetici e Spa
Un servizio web semplice e flessibile, un potente strumento di prenotazione online
per gestire la tua attività al costo di mezzo caffè al giorno.
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IMPOSTAZIONI

Cosa fa
Programma gli appuntamenti

Gestione operatori / turni

Prenota24 è uno strumento molto semplice con un calendario
potente in grado di gestire tutte le prenotazioni del salone.

Puoi gestire i tuoi operatori e i loro turni.

Prenotazioni online

Gestione servizi

Riempi l’agenda del tuo salone permettendo ai clienti di
prenotare online.

Puoi gestire i tuoi servizi in forma personalizzata
(es. terminologia e tempistiche).

Dashboard delle attività

Gestione dei clienti

Tieni traccia delle attività quotidiane senza perdere mai un colpo.
Il dashboard visualizza le prenotazioni e i servizi effettuati.

Mantieni le relazioni con i clienti attraverso una cronologia
dettagliata degli appuntamenti, vedi le preferenze, prenotazioni
future e dettagli di ogni contratto.

CARATTERISTICHE per SALONE

Alcune funzionalità di Appo
Comincia a usare Prenota24 per organizzare la tua attività lavorativa.

BACHECA

Entra in Prenota24 e comincia
a pianiﬁcare il tuo lavoro.

SERVIZI
Puoi gestire i tuoi servizi
in forma personalizzata
(es. terminologia e tempistiche)

OPERATORI

Puoi gestire i tuoi collaboratori.

TURNI
Puoi gestire i turni dei
tuoi collaboratori.

CLIENTI
Mantieni le relazioni con i clienti
attraverso una cronologia
dettagliata degli appuntamenti.

Comunica il servizio
ai tuoi clienti
IN SALONE
CON UN SMS
CON UNA MAIL
SUI SOCIAL
SUL SITO

CARATTERISTICHE per UTENTE

Servizi

SERVIZI
Seleziona i tuoi servizi

(es. piega, taglio, colore, ecc)

Scegli l’operatore

OPERATORI

scegli il tuo operatore preferito
(opzionale)

Giorno - Orario

CALENDARIO

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

LUN

MAR

OTT

OTT

OTT

OTT

OTT

OTT

OTT

ORARI DISPONIBILI

scegli il giorno e l’ora

...E VIA!

il tuo appuntamento è ﬁssato!
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