
IMPOSTARE GLI SCONTI LAST MINUTE
Il gestionale di Prenota Un Campo permette di applicare automaticamente degli sconti Last Minute alle ore non ancora prenotate. Questi sconti sono utilizzabili 
solamente online e costituiscono un grande incentivo ad occupare i campi che nel breve periodo non sono ancora stati prenotati. 

Puoi impostare lo sconto sia in % rispetto al prezzo del campo, sia in € a prescindere dal costo del campo. Per farlo puoi:
A - Impostare una scontistica generale che si applica a tutti i campi del centro sportivo
B - Impostare una scontistica relativa al singolo campo (vedi pag. 5). 
NOTA: Il sistema considera prima di tutto lo sconto del singolo campo, in caso non sia stato impostato il sistema considera lo sconto a livello di struttura.

1. Dalla pagina Gestione strutture, clicca sull’icona con il carrello della spesa.



A: IMPOSTARE GLI SCONTI LAST MINUTE PER TUTTI I CAMPI
Nella pagina “Gestione sconti” puoi trovare il riepilogo degli sconti che hai impostato e che riguardano tutti i campi, a prescindere dal loro prezzo. Se la pagina 
è vuota vuol dire che non sono ancora stati impostati sconti Last Minute per questa struttura.

2. Clicca sul pulsante “Aggiungi sconto”



3. Imposta lo sconto inserendo prima il valore e poi selezionando dalla tendina se si tratta di € o è in % rispetto al prezzo di ogni singolo campo, clicca salva.

NOTA: La nostra collaborazione con i gestori sportivi ha dimostrato che introducendo uno sconto del 10% almeno 24h prima dell’ora prenotabile, il numero di 
ore non prenotate si riduce sensibilmente. Questo valore si riduce ulteriormente andando ad applicare uno sconto di almeno il 30% a 2h dall’ora prenotabile.



4. A questo punto il tuo profilo sconti è stato creato e salvato correttamente. Clicca sul pulsante grigio “Torna indietro” per uscire dalla pagina

CONSIGLIO 1: Il nostro consiglio è quello di impostare un profilo di sconti che va ad aumentare l’importo scontato man mano che ci si avvicina all’ora 
prenotabile. 

CONSIGLIO 2: Ci vuole del tempo per ottimizzare i risultati, nei primi mesi prova a modificare gli sconti ogni 2-3 settimane e confronta le variazioni, dopo 
questo periodo il profilo che massimizza le prenotazioni è il migliore e puoi mantenerlo fisso finché non decidi di sperimentare nuovamente.



B: IMPOSTARE GLI SCONTI LAST MINUTE PER UN SINGOLO CAMPO:
Puoi impostare uno sconto personalizzato per ogni campo dalla pagina “Gestione campi”

1. Nella pagina “Gestione strutture” clicca sull’icona con la matita (Modifica campo) nella colonna “Gestione campi”



2. Seleziona il campo a cui vuoi applicare uno sconto e clicca sulla corrispondente icona con il simbolo €. 

Accederai alla pagina di riepilogo e impostazione dei prezzi e degli sconti di quel singolo campo.



3. Clicca su “Aggiungi sconto”



4. Imposta lo sconto e clicca su “Salva sconto” per salvarlo. Imposta le fasce di sconto una a una.



4. In questo momento gli sconti sono stati salvati ma non sono ancora definitivi. Per applicarli clicca sul pulsante grigio “Salva campo” in basso a sinistra.



NOTA FINALE: se hai impostato a livello di struttura delle fasce di tempo più ampie mentre a livello di campo delle fasce di tempo più piccole, il sistema poiché 
tiene conto prima dello sconto del singolo campo e poi dello sconto della struttura calcolerà lo sconto applicato come segue:

4h prima - 20€ - sconto struttura
2h prima - 30€ - sconto campo

lo sconto di 20€ (struttura) è valido sia 4h prima che 3h prima dell’ora prenotabile, allo scattare delle 2h prima invece viene considerato lo sconto campo.

Questo vuol dire che nel seguente scenario ipotetico:

10h prima - 10€ - sconto struttura
8h prima - 15€ - sconto campo
6h prima - 20€ - sconto struttura
4h prima - 25€ - sconto campo
2h prima - 30€ - sconto struttura

Il sistema conterà solo il primo sconto struttura, mentre quelli successivi saranno sovrascritti dagli sconti campo, arrivando quindi alla seguente situazione:

10h prima - 10€ - sconto struttura
8h prima - 15€ - sconto campo
4h prima - 25€ - sconto campo


