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Il mondo è in continua evoluzione e oggi questo cambiamento è fonte di 
innovazione. È nella natura umana guardare avanti e la domanda di beni e 
servizi migliori, più accessibili e affidabili induce le aziende a migliorare ciò 
che già esiste e a ideare ciò che ancora non c’è. 

Your Easy Place nasce proprio da qui, ovvero dalla spinta ad interpretare il 
futuro e ad identificare semplici bisogni che con la tecnologia è possibile 
soddisfare in maniera più efficiente.

Il crescente sviluppo del settore extra-alberghiero impone come necessità 
non più rinviabile l’adozione di un software che consenta non solo di affinare 
la gestione interna della propria struttura ricettiva, ma di adeguare l’offerta ai 
nuovi concetti di ospitalità e ad una trasformazione del modo stesso di 
viaggiare che si stanno progressivamente affermando.



Più il mondo che ci circonda si va 
facendo complesso, connesso e 
globale, più il nostro compito è 
quello di rendere quanto più 
semplice possibile questo intreccio 
con cui ci interfacciamo 
quotidianamente. Pertanto, 
vogliamo evidenziare come sia 
possibile guardare e vivere in 
questo vertiginoso mutamento 
dalla parte di una semplicità 
possibile.



Affittacamere, B&B, piccoli hotel, 
agriturismi, dimore storiche e case 
vacanza: le piccole strutture ricettive 
sono l’universo a cui si rivolge 
Your Easy Place, con la consapevolezza 
che il turista odierno tende a privilegiare 
soggiorni in ambienti accoglienti e 
riservati che permettono di vivere la 
propria esperienza di viaggio entrando 
in stretto contatto con l’atmosfera 
circostante.

Il nostro software rappresenta 
l’incastro tra due realtà che si 
fondono creando un unicum 
perfetto: struttura e territorio, 
infatti, devono essere in costante 
dialogo e attivarsi al fine di 
co-progettare l’offerta turistica 
locale per valorizzarsi a vicenda.



Negli ultimi anni il concetto di 
viaggio ha registrato una profonda 
evoluzione. Il turismo 
esperienziale, che sta 
guadagnando sempre più terreno, 
rappresenta una concreta 
possibilità di emergere nel mercato 
e di distinguersi dai competitor 
tramite le esperienze che le 
strutture possono offrire ai propri 
clienti, in quanto la competizione 
sul prezzo non è certamente una 
strategia sostenibile nel lungo 
periodo.



Le caratteristiche e le esigenze del viaggiatore 
odierno evocano delle opportunità importanti 
da non sottovalutare: questi non si limita più ad 
apprezzare solamente le foto scattate nel luogo 
della vacanza o la bellezza di una location, ma 
vuole tornare a casa con un ricordo 
memorabile, unico, con un qualcosa in più, con 
un’attività o esperienza che gli ha permesso di 
conoscere e vivere a pieno la cultura e la 
tradizione del luogo. 



Tutto ciò deve necessariamente tradursi 
nell’ideazione di un’offerta cucita sul 
proprio ospite che sia unica e 
differenziante dalla concorrenza, 
cercando di trasmettere l’autenticità del 
territorio e le sue tradizioni in maniera 
semplice e naturale. Solo in tal modo le 
persone apprezzeranno e finiranno per 
acquistare per ciò che di diverso offre 
quella struttura e non per la camera in 
sé, per la destinazione o per un 
risparmio economico.



Gestire la tua struttura ovunque ti trovi, con la comodità 
di poter lavorare in maniera sincronizzata tra versione 
desktop e mobile

Aumentare il volume delle prenotazioni dirette, grazie al booking 
engine integrato che mette a disposizione del cliente un sistema
con cui prenotare attraverso pochi click e finalizzare tramite
metodi di pagamento certificati     

Realizzare cataloghi di offerte personalizzate
in linea con le aspettative dei clienti

     

Disporre di un minisito incluso, con la possibilità
di usare il dominio  youreasy.place/latuastruttura
personalizzandolo a tuo piacimento     

Trasmettere la tua unicità in modo autentico, 
facendo leva su ciò che sia la tua struttura
che il territorio circostante sono
in grado di offrire

Your Easy Place ti consente di:



Semplificare le operazioni quotidiane risparmiando 
tempo prezioso e poterti così dedicare ai tuoi ospiti, 
per conoscerli e utilizzare in maniera intelligente le 
informazioni raccolte

Gestire in modo sincronizzato sia il calendario delle 
prenotazioni, con la possibilità di aggiornare tariffe, disponibilità e 
blocchi vendite in tempo reale, sia quello delle attività collegate

Caricare la tua unità ricettiva 
attraverso pochi e semplici passaggi, 
grazie ad un’interfaccia rapida e intuitiva

Inviare email di preventivo e conferma in formato 
html inclusive di un link per l’apertura, accettazione 
immediata e pagamento della proposta

Automatizzare la vendita di tutte le esperienze 
correlate al prodotto acquistato dal cliente. Creare link 
diretti, facilmente prenotabili, a proposte di pacchetti di 
soggiorno ideate su misura in base alle aspettative dei 
propri ospiti



L’arte di ascoltare sembra essere oggi il segreto di molte 
aziende, quelle capaci di rispondere – se non addirittura 
anticipare – le tendenze di mercato e i bisogni non espressi, ma 
intuiti attraverso l’attento e profondo ascolto dei propri 
interlocutori. Volgendo uno sguardo approfondito all’industria 
turistica, il settore della ricettività extralberghiera registra una 
prospettiva di crescita ancora molto ampia, soprattutto perché 
le nuove esigenze dei viaggiatori sembrano favorire proprio le 
piccole strutture, che sono dunque chiamate ad evolversi per 
sfruttare al meglio le varie tendenze e intercettare una clientela 
alla ricerca costante di nuove forme di appagamento.



Lo scopo di Your Easy Place è quello di fornire uno strumento 
estremamente semplice per gestire le prenotazioni, ma soprattutto di 
mettere i piccoli proprietari nelle condizioni di offrire esperienze 
personalizzate immediatamente prenotabili. 

Realizzare un pacchetto che abbina il pernottamento
ad un’esperienza da vivere all’interno della struttura o nel territorio 
circostante consente non solo di arricchire l’offerta, ma anche di 
trasmettere al meglio la propria unicità. La sfida più interessante, 
inoltre, è quella di invertire il processo attraverso il quale si offre 
un’esperienza: non più alla fine del percorso di prenotazione della 
camera bensì all’inizio, facendo leva sulle varie proposte per 
intercettare la domanda e finalizzare la prenotazione stessa.

Evoluzione e dialogo con il territorio non sono le sole esigenze a cui 
risponde Your Easy Place. Di fronte ad un viaggiatore che ha sempre più 
bisogno di relazionarsi con chi lo ospita, scegliendo il nostro software è 
possibile potenziare la comunicazione diretta con il proprio cliente, 
non soltanto al fine di confezionare esperienze personalizzate in
linea con le sue aspettative, ma anche di generare fiducia 
e fidelizzarlo.
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