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La presente offerta commerciale ha validità 30 giorni a partire dal 7 dicembre 2011 e può essere confermata scegliendo i prodotti 
sotto elencati con il simbolo di selezione  o con la quantità desiderata. Riportare il totale sulla colonna di destra e calcolare il totale 
generale. Infine inserire i dati anagrafici, la data, il timbro e la firma ed inviare una copia al fax 0578-225430 o alla mail 
info@magellano.info. 

 

e-Booking versione XS (fino a 5 alloggi) (annuale) 
E’ un software web based realizzato appositamente per la gestione professionale di 

disponibilità e di prenotazioni su internet di alloggi (appartamenti, camere, ecc.); viene 

fornito con un canone annuale di utilizzo comprensivo di assistenza telefonica e degli 

aggiornamenti alla procedura. 

Non necessita di alcuna installazione sul PC ed è pertanto utilizzabile da qualsiasi punto e 

luogo che abbia un accesso internet; il software supporta i browser più diffusi: Microsoft 

Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome. 

Il programma è completamente configurabile sia nella grafica che nelle funzionalità per 

adattarsi alle diverse esigenze delle strutture ricettive o degli operatori professionali del 

turismo. 

e-Booking è un software completamente autonomo ma è anche integrato con il gestionale 

Magellano, in questo caso le tabelle possono essere inserite in modalità off line da 

Magellano e poi esportate verso il booking. L’integrazione si completa con la possibilità di 

importare su Magellano le opzioni e le prenotazioni registrate su e-Booking. 

 € 190,00 

 

190,00 

 

e-Booking start-up (una tantum) 
Il servizio di start-up prevede l’attivazione della booking online, la configurazione 

dell’applicazione in base alle vostre esigenze, il telecorso per l’avviamento e la prima 

istruzione. 

 € 60,00 

 

60,00 

 

Moduli e servizi aggiuntivi facoltativi: 

 

Virtual Pos start-up (una tantum) 
Viene attivato il modulo di pagamento con carta di credito collegato alla prenotazione 
online. Questa funzione è attivabile se avete un pos virtuale con uno dei seguenti Istituti di 

credito: una qualsiasi banca di Credito Cooperativo, Monte dei Paschi di Siena, Banca 

Toscana, Banca Sella, tutte le banche aderenti al circuito BankPass Web, circuito PayPal. 

 € 60,00 

 

 

 

Virtual Pos (annuale) 
Compreso in questo canone annuale vengono forniti l’assistenza telefonica e online, il  
collegamento tra e-Booking e il vostro Istituto di Credito ed un utilissimo software da 

collegare al vostro sito per far effettuare il pagamento ai vostri clienti con carta di credito 

direttamente online anche per prenotazioni non pervenute dal booking online. Con questo 

software è anche possibile inviare al cliente una mail in lingua con il collegamento (link) al 

pagamento online; il vostro cliente deve semplicemente inserire i dati della sua carta. 

 € 60,00 

 

 

 

PayRider – pagamento online 
PayRider è il modulo per il pagamento con carta di credito collegato alla prenotazione 

online. Il software non ha alcun costo di attivazione, di manutenzione e non ha alcun costo 

fisso di gestione. Viene pagato solo l’effettivo utilizzo con una percentuale applicata sulle 

singole transazioni effettuate (le percentuali partono dal 1,9%, fare riferimento alla 

specifica documentazione). 

Con PayRider vengono forniti anche l’assistenza telefonica e online, il collegamento a e-

Booking ed un utilissimo software da collegare al vostro sito per far effettuare il 

pagamento ai vostri clienti con carta di credito direttamente online anche per prenotazioni 

non pervenute dal booking online. Con questo software è anche possibile inviare al cliente 
una mail in lingua con il collegamento (link) al pagamento online; il vostro cliente deve 

semplicemente inserire i dati della sua carta. 

 € 0,00 

 

 

 

Front Office Mobile (annuale) 
E’ possibile fruire delle disponibilità degli alloggi da tutti i palmari, gli smartphone ed i 

cellulari wap che hanno un accesso ad internet; il Booking Mobile ha tutte le funzionalità 
presenti su e-Booking: accesso amministratore, accesso agenzie, accesso proprietario, 

consultazione delle disponibilità, inserimento di opzioni e prenotazioni, invio richieste, ecc. 

 € 60,00 

 

 

 

Condizioni di pagamento: 30 gg f.m. Totale generale (iva esclusa)  €   

 
Dichiaro di approvare espressamente le condizioni di acquisto riportate all’indirizzo www.magellano.info/condizioniebooking relative all’acquisto del prodotto ed accetto il trattamento dei miei dati personali 
alle condizioni riportate all’indirizzo www.magellano.info/privacy. 

 
 

 

 

Data _____/_____/__________                            Per accettazione timbro e firma del Cliente _______________________________________________ 

Spett.le 

OODDIINNAA  AAGGRRIITTUURRIISSMMOO 

Loc. Odina 

52024 LORO CIUFFENNA (AR) 

 

http://www.magellano.info/condizioniebooking
http://www.magellano.info/privacy

