
PRENOTAZIONI ONLINE

PrenotaUnCampo mette a disposizione dei gestori una piattaforma di booking online gratuita e senza bisogno di installazione, è sufficiente essere abilitati 
dall’amministratore del sito per poter attivare questa modalità.

Ogni volta che un utente effettua una ricerca su www.prenotauncampo.it, il nostro sistema propone in automatico le ore disponibili sui tuoi campi e lo invita a 
prenotare.

Sono visibili online solo le ore ancora prenotabili, mai quelle già prenotate.



Il prezzo mostrato online è quello che hai inserito dal tuo pannello di controllo alla voce “Gestione Campi”, al netto degli eventuali sconti Last Minute che hai 
deciso di impostare.

Per saperne di più su come impostare orari, prezzi e sconti last minute, consulta le apposite guide.



Cliccando il pulsante “Paga direttamente al campo” l’utente conferma l’intenzione di prenotare.

A questo punto, se l’utente è già stato registrato e certificato via cellulare, il sistema effettua la prenotazione.

Ti sarà inviata una notifica della ricezione di una nuova prenotazione e potrai trovarla nella tua agenda prenotazioni.



Se invece il prenotante non é ancora stato verificato, gli sarà richiesto di inserire un codice per assicurarti che il numero di telefono e la sua identità siano reali.

L’utente ha massimo 15 minuti di tempo per inserire il codice, dopodiché il sistema blocca la procedura di prenotazione.

In questo frangente di tempo, il gestionale non ha ancora effettuato la prenotazione, quindi le altre persone sono libere di prenotare quella stessa ora.



In caso siano ancora disponibili delle ore gratuite rientranti nell’accordo che hai sottoscritto, l’utente potrà scegliere di pagare al campo oppure di pagare 
direttamente online tramite PayPal o Carta di Credito.

Se decide di pagare online, la prenotazione avviene direttamente e ti sarà scalata un’ora dal totale di ore gratuite mensili che hai concesso a PrenotaUnCampo.



Le prenotazioni derivanti dall’online sono inserite automaticamente in agenda con colore arancio e tag “online”.

- Se l’utente ha scelto di pagare direttamente al campo, la prenotazione riporta il prezzo che deve pagare (considerando gli eventuali sconti last minute)
- Se l’utente ha già pagato online, il prezzo da pagare equivale a 0€ e sarà presente la nota “pagato online”


