
⚫ Fase Ante: prenotazione

Ciclo Cliente
nelle aree operative del front office

⚫ Fase Post: dopo la partenza del cliente

⚫ Fase di Check-out: al momento della partenza del cliente

⚫ Fase Live-in: durante il soggiorno del cliente

⚫ Fase Check-in: arrivo del cliente



Fase Ante o prenotazione

In questa fase avviene il primo contatto diretto con 
l'ospite o indiretto se la prenotazione viene effettuata 
tramite un centro di prenotazioni o un'agenzia di 
viaggi o turismo.

In tutti e due casi tutte le informazioni che saranno   date 
sulla tipologia del soggiorno dovranno essere registrate 
con la massima cura e precisione e riguarderanno dati 
anagrafici del cliente, la data di arrivo e di partenza, il 
numero delle persone, il tipo di sistemazione, le 
caratteristiche del trattamento e i servizi complementari.



La prenotazione e le sue caratteristiche
Fase Ante

La prenotazione include tutte le operazioni che vengono svolte prima dell'arrivo 
del cliente e ha come naturale finalità la conclusione di una prenotazione.

La prenotazione è un accordo che fissa i termini del successivo contratto fra 
l'albergatore e cliente e impegna il primo a fornire determinati servizi quali 
l'alloggio e il vitto in locali appositamente organizzati, in cambio del 
pagamento di un corrispettivo da parte del secondo.

La prenotazione può assumere la forma di “contratto d'albergo” se prevede 
solo le prestazioni di alloggio e la forma di “contratto di pensione” se oltre 
all'alloggio viene fornito il vitto.

Le forme di del contratto d'albergo sono:

⚫ Solo Camera         

⚫ Camera e colazione

Le forme del contratto di pensione sono:

⚫ Camera e mezza pensione

⚫ Camera e pensione completa



Le tipologie di prenotazione
Le prenotazioni possono essere classificate a seconda della fonte in:

Prenotazioni dirette; Prenotazioni indirette;

oppure in base al mezzo: Prenotazioni verbali; Prenotazioni scritte;

Secondo l'oggetto in:   Prenotazioni individuali; Prenotazioni collettive;

MODALITÁ
DELLA 

PRENOTAZIONE

Prenotazione 
diretta

Prenotazione 
Indiretta

attraverso intermediari

Direttamente al banco

Per telefono

Per fax

Per lettera

Per email

Per telegramma

verbale

scritta

verbale

scritta

Agenzie di viaggio

Tour Operator

Enti pubblici, turismo, 
Società, associazioni

Centri prenotazione e internet

* Nelle prenotazioni indirette, se l'intermediario è 
un'agenzia di viaggio o un tour operator, 
l'albergatore è tenuto a riconoscere all'intermediario 
la commissione o provvigione (dall'8% al 12%)



La prenotazione indiretta: il Voucher
Il voucher è un documento, che presentato alla reception dell’albergo, dà diritto al cliente di usufruire dei

servizi dedicati. Il ciclo di vita del voucher si può riassumere nelle seguenti fasi.

- Emissione, il voucher è emesso in quattro copie, l’originale al cliente, due copie all’albergo, una copia per

la propria amministrazione.

- Presentazione al fornitore, l’albergo deve onorare il voucher, cioè garantire al cliente che lo esibisce al

check-in, i servizi indicati nel documento.

- Presentazione al pagamento, dopo il check-out del cliente, l’albergo compila l’estratto conto e lo invia

all’AdV per chiedere il pagamento

- Pagamento, ricevuto l’estratto conto, l’Adv emette la fattura per la provvigione e salda l’importo

dell’estratto conto.



Voucher di 

riserva

Voucher di 

deposito

Voucher 

forfait

Voucher 

full credit

Tipologia di Voucher

È emesso quando l’AdV si rivolge all’albergo occasionalmente: l’agente di viaggio contatta l’albergo, verifica la

disponibilità della camera e dei servizi richiesti dal cliente e prenota. Il cliente al check-in presenta l’originale del

voucher e al check-out paga il soggiorno. In seguito l’albergo calcola e paga la commissione che spetta all’AdV.

È emesso quando il cliente. A conferma della prenotazione del soggiorno, versa all’AdV un acconto sull’importo del

soggiorno prenotato. Il cliente al check-in presenta l’originale del voucher e al check-out paga all’albergo la differenza

tra il totale del soggiorno e il deposito già versato all’AdV. La commissione all’AdV è calcolata sull’importo complessivo

del soggiorno.

È emesso quando il cliente paga tutto il soggiorno all’AdV prima di partire. Al momento del check-in il cliente presenta

l’originale del voucher e la receptionist apre due conti:

- Un conto intestato al cliente per gli eventuali addebiti dei servizi non indicati dal voucher;

- Un conto intestato all’AdV per l’addebito del soggiorno, che verrà inserito tra i conti sospesi.

Al momento del check-out il cliente paga all’albergo i servizi non compresi nel voucher. L’albergo invia all’AdV, l’estratto

conto e la fattura per i servizi indicati sul voucher, allegando l’originale del voucher consegnato dal cliente. L’AdV paga

all’albergo il saldo dell’estratto conto. Il voucher forfait è il più utilizzato dalle AdV.

È emesso per i clienti in cui l’AdV ha competa fiducia. Con questo documento, infatti, il cliente non paga prima della

partenza e nemmeno al check-out in albergo, ma salda il suo conto all’AdV dopo il ritorno. Per il grado di rischio che

comporta e per la diffusione dell’uso delle carte di credito e di debito, questo voucher è poco utilizzato



L'arrivo del cliente o check-in
⚫ Questa è la fase relativa all'arrivo del cliente in albergo, il momento in cui al 

front desk e al back desk office il personale addetto deve dare un'immagine 
positiva dell'hotel e deve prontamente e con cortesia:

⚫ - accogliere il cliente;

⚫ - controllare la prenotazione o la disponibilità delle camere per i clienti che 
non hanno prenotato;

⚫ - assegnare la camera;

⚫ - informare sui servizi offerti e sulle tariffe applicate dell'albergo;

⚫ - farsi consegnare un documento di riconoscimento;

⚫ - Consegnare le chiavi;

⚫ - provvedere al trasporto dei bagagli in camera;

⚫ - registrare i documenti del cliente;

⚫ - intestare ed aprire il conto del cliente, manualmente sulla relativa 
modulistica o mediante software di gestione alberghiera al computer.



Live-in

⚫ Con il termine live-in si indica il periodo di soggiorno del cliente in albergo.

⚫ In questa fase il cliente si rivolgerà al front desk:

⚫ - per chiedere informazioni sui servizi interni offerti all'albergo;

⚫ - chiedere informazioni sulla località, orari, manifestazioni, luoghi da visitare, locali, musei;

⚫ - richiedere commissioni ed incarichi interni ed esterni alla struttura alberghiera;

⚫ - consegnare e ritirare le chiavi della camera;

⚫ - inviare e ricevere eventuali comunicazioni e messaggi;

⚫ - esprimere le prorie lamentele in caso di disservizi o problemi inerenti al suo soggiorno;

⚫ - eventuali cambi di camera;

⚫ - custodia valori ed oggetti.

⚫ Il personale impegnato nelle attività di back desk o che opera nel back office, invece, si 
occuperà di:

⚫ - aggiornare il conto del cliente addebitando gli eventuali extra;

⚫ - suddividere per camera la corrispondenza in arrivo dei clienti;

⚫ - gestire il centralino telefonico e trasmettere le telefonate ai clienti alloggiati.



Check-out
Partenza del cliente

⚫ Il check-out è il momento della partenza del cliente. Varie sono le procedure 
da compiere da parte del personale alberghiero.

⚫ Prima di tutto bisogna comprendere il livello di soddisfazione del cliente. In 
seguito si provvederà:

⚫ - all'emissione del conto d'albergo;

⚫ - a gestire i reclami e a dare eventuali delucidazioni e chiarimenti relativi al 
conto d'albergo;

⚫ - all'emissione del documento fiscale (ricevuta o fattura);

⚫ - all'incasso del conto;

⚫ - a far accompagnare i bagagli dei clienti in uscita;

⚫ - a chiamare, nel caso, il servizio taxi per il cliente o a farlo accompagnare 
dall'autista dell'albergo.



Fase Post check-out

Il rapporto tra albergo e ospite non termina dopo la sua partenza. 
In questa fase di lavoro, gestita e svolta dal personale responsabile del back 
desk/back office, i clienti, che hanno almeno una volta alloggiato in albergo, 
vengono informati di novità strutturali, tariffe, sconti, promozioni mediante 
corrispondenza o e-mail. Vengono anche inviati biglietti di auguri per le 
festività religiose o in occasioni speciali.


