B&B-WiRoad
Sempre Connessi! Il nostro motto è sempre più che mai valido specie nelle piccole
attività che non dispongono di grandi risorse economiche o che non vogliono
investire molto in determinati servizi. Ma oggi nemmeno le piccole imprese, specie
quelle di ricezione turistica, possono ignorare le necessità dei propri ospiti di
connettersi ad Internet durante il soggiorno per consultare la posta, condividere
foto, navigare. Oggi anche i Bed & Breakfast possono offrire il servizio di WiFi
solitamente offerto dai grandi alberghi. L’offerta di questo servizio verso i propri
ospiti è uno strumento importante che pone su un gradino più alto la struttura che
lo propone rispetto agli altri B&B, Guesthouse, Case Vacanza, ecc. che ancora non
sono provvisti di questo servizio. Sicuramente un’occasione di business in più e
senza stravolgere le proprie abitudini di lavoro con un minimo investimento.

Se stai pensando di migliorare e arricchire la Tua offerta con nuovi servizi

chiamaci!

Sapremo proporti la soluzione più economica ma nel contempo
MOLTO valida e più adatta alle Tue esigenze.

La nostra proposta è semplice ed immediata, facile da usare, senza
alcuna installazione, estremamente pratica e conveniente.

Sede operativa: Connectyca srls Via dei Giacinti, 24 – 00055 Ladispoli RM Tel. 06 21127146 – 328 9563341
Sede Legale: via Gregorio VII, 315 – 00165 Roma RM tel. 06 21127146 Mailto: info@connectyca.it
www.connectyca.it – www.thingsiot.it - P. IVA 13924671004 - REA: 1483191 - PEC: connectyca@legalmail.it

Piccoli alberghi, Strutture Ricettive,
Agriturismo, Guesthouse, Affittacamere.
Strutture ricettive quali una hall di un piccolo albergo, una agenzia di viaggi, un
salone di bellezza e/o manicure, piccole sale di attesa in genere, insomma tutti quei
luoghi dove le persone o clienti/ospiti, per vari motivi, sono costretti ad attendere il
proprio turno o di essere ricevuti per il disbrigo di pratiche. Da una recente analisi
di un importante istituto demoscopico, l’ospite, entro massimo 5 o 6 minuti dal suo
arrivo sente la necessità di connettersi ad Internet; l’eventuale diniego o
impossibilità manda in fibrillazione lo stesso con conseguente propensione al
nervosismo. In questi casi poter offrire un servizio gratuito di collegamento WiFi ad
Internet fa predisporre l’ospite ad interagire con il personale più serenamente e,
spesso, più sorridente.

B&B-WiRoad è la risposta giusta!
Il servizio WiFi in genere, oggi,
è talmente diffuso e conosciuto
che il viaggiatore da per
scontato la fruibilità del servizio.
Non è più possibile dire
semplicemente “I’m sorry…”.
L’ospite non sarà soddisfatto e
non consiglierà la struttura ai
propri amici anche se, nel
complesso, la sua permanenza
nel B&B è stata ottima…ma
senza WiFi!! Quindi il cliente
PRETENDE il servizio per poter
connettere i propri device
(smartphone, laptop sempre più
leggeri, tablet, ecc.).
Sia le strutture ricettive orientate al business che quelle con vocazione turistica
hanno frequentemente l’esigenza di offrire l’accesso a Internet agli ospiti
nelle aree comuni per permettere la consultazione di orari dei treni, degli arei,
consultare mappe, ecc., Oggi non è più una esigenza della clientela Business ma
anche e soprattutto di chi è in vacanza. Il WiFi, oggi, è l’unica strada da percorrere
per offrire il collegamento completamente autonomo e gratuito ad Internet ai propri
ospiti! Senza cablaggi, installazione pratica e veloce!
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Bar e Ristoranti, Sale Meeting, Camping,
Villaggi Turistici, Resort, Chioschi,
Totem.
La diffusione costante e continua dei social network unita al possesso di tablet,
smartphone e computer portatili leggerissimi sta facendo evolvere velocemente i
bisogni dei clienti in fatto di connettività a Internet. Strutture completamente
orientate al turismo come i villaggi, i resort, Le Guesthouse, ecc. non possono più
permettersi di non offrire un collegamento efficace e veloce a Internet.
La nostra soluzione/offerta permette di realizzare in modo pratico e veloce un
sistema di accesso a Internet Wi-Fi per ogni tipo di esigenza e di budget.
Se i vostri clienti vogliono chattare mentre prendono il sole nella vostra location o
vogliono condividere su Facebook, Instagram, Snapchat, ecc. le foto della vacanza
utilizzando la connessione wireless da noi proposta…. oggi possono farlo!! B&BWiRoad è la risposta!

B&B-WiRoad è l’hotspot portatile per hotel e B&B che consente di offrire agli ospiti
un servizio in più, fornendo loro il WiFi anche mentre si trovano al di fuori della tua
struttura ricettiva.
La “fame di WiFi” per turisti e viaggiatori è inarrestabile e chi gestisce una struttura
ricettiva di qualsiasi tipo è ormai consapevole di questa tendenza e non può sottrarsi
dal dedicare attenzione e risorse alla qualità e al funzionamento del WiFi sia nella
struttura che durante gli spostamenti degli ospiti. Ormai tutti sentono l’esigenza di
rimanere connessi costantemente per lavoro o divertimento anche mentre si
trovano fuori dall’albergo – con tutti i loro dispositivi e alla massima velocità fruibile!
Per loro è nato B&B-WiRoad, il servizio WiFi portatile che consente all’hotel di
offrire a tutti gli ospiti, soprattutto per gli stranieri, la possibilità di restare connessi
anche al di fuori della struttura, come se fossero a casa. In pratica, si tratta di un
hotspot portatile, alimentato a batteria e con un’autonomia che raggiunge le 8 ore
consecutive di utilizzo. Leggero e facile da usare, è equipaggiato con una scheda
SIM che sfrutta la rete dati 4G, permettendo a chi lo usa di navigare in tutta Italia
ad alta velocità.
Ideale per i Turisti Stranieri, un servizio in più, utile e pratico, per rendere sempre
più soddisfatti gli ospiti del tuo Hotel.
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I vantaggi maggiori di B&B-WiRoad sono quelli riservati ai gestori delle strutture
ricettive.
Si tratta infatti di un servizio completamente autonomo e indipendente, che può
essere offerto da una qualsiasi struttura ricettiva, a prescindere dal tipo di sistema
WiFi che viene utilizzato per fornire la connessione agli ospiti all’interno della
struttura stessa.
B&B-WiRoad - poter offrire un servizio WiFi impeccabile anche al di fuori del
proprio hotel è un altro vantaggio fondamentale, perché alimenta la fidelizzazione
del cliente e la sua soddisfazione, con tutto ciò che ne consegue in fatto di
passaparola, recensioni positive sui portali online e ritorno di immagine per la
struttura. Le strutture ricettive quali alberghi, B&B, Resort, Guest House, ecc. non
si possono più permettere di non avere un servizio WiFi pratico e funzionale in grado
di soddisfare tutta la clientela. Ne va del buon nome della struttura stessa!
Per conoscere maggiori dettagli sul servizio e ottenere informazioni su come
attivarlo nella tua struttura, visita il sito o inviaci una richiesta a:
info@connectyca.it.

La società si riserva il diritto di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso
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