
Il software che crea successo



My Reception
La nuova Web App per la ripartenza di hotel e strutture ricettive



Vicino ai tuoi ospiti. 
In sicurezza

Con MyReception digitalizzi le attività della 
reception garantendo un servizio sempre 
efficiente e connesso con i tuoi sistemi. 



COVID19 
READY

Registrazione dei dati degli ospiti prima dell’arrivo 
in autonomia dal proprio dispositivo.

Web check-in

Riduzione del contatto fisico con il personale e gli 
altri ospiti tramite operazioni self-service.

Virtual Concierge

Ingresso programmato per evitare code e 
assembramenti al check-in.

Check-in prioritario



Nessuna App da installare. 
Sistema pronto all’uso per ogni ospite.

Cloud web app

Registrazione ospiti, raccolta consensi, 
signature-pad, dati PS e ISTAT.

Web Check-in

Integrazione con i PMS del Gruppo 
Zucchetti a 2 vie.

PMS Connector

Contenuti interattivi personalizzati. 
Punti di interesse, Contatti, Eventi, etc.

Info Point - Contents

Contenuti e Stile disegnati su misura per 
ogni struttura.

Look & Feel

ONLINE 

DAL 20 GIUGNO

PREVENDITA LIMITATA



Cloud Web App 
pronta all’uso

Nessuna app da installare. 

MyReception è disponibile 
rapidamente tramite l’accesso ad un 
link sicuro su tutti i dispositivi dei tuoi 
clienti. 

Così ogni ospite avrà la propria app, 
pronta all’uso e senza freni.



Web Check-in 
sicuro

Un sistema completo con cui l’ospite 
può registrare i suoi dati prima del suo 
arrivo in struttura. 
 
Gli ospiti possono firmare i consensi 
per la privacy, attività di marketing e 
termini della struttura, direttamente 
dal proprio smartphone. 

Grazie al Check-in Prioritario potrà 
programmare il suo ingresso per 
evitare code e assembramenti in 
reception.



PMS Connector 
puntuale

Zucchetti PMS
Sistema integrato con i migliori 

PMS presenti sul mercato

Aggiornamenti
Unica grande API Zucchetti 

sempre al passo coi cambiamenti

Sicurezza
Un team di esperti che mette al 

sicuro le tue informazioni
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Look & Feel 
personalizzato

Un sistema in grado di farti scegliere 
qualsiasi aspetto grafico e funzionale. 

Possibilità di personalizzare 
funzionalità e moduli su richiesta *

* il servizio potrebbe avere un costo extra non incluso nell’offerta



Self-Booking
Prenotazione per l’accesso 

contingentato nelle aree della 
struttura (Reception, 

Ristorante, Sale meeting, …) 

POS & Upselling
Acquisto self-service di 

prodotti e servizi extra tramite 
l’app. Gestione ordini in 

camera e in sala.

Web Check-out
Controllo del conto, 

integrazione con Payment 
Gateway, pagamenti, 

fatturazione e self-checkout.

Real-time Chat
Sistema di comunicazione tra 

Reception e ospiti tramite 
chat real-time all’interno 

dell’app.

COMING SOON

Funzionalità extra che saranno incluse nell’offerta se confermi oggi



Perché 
My Reception?



DIGITAL

automatizza le attività della 
reception limitando le interazioni 

tra l‘ospite e il personale e 
regolamentando gli accessi alle 

aree comuni dell‘hotel 



SELF-SERVICE

consente agli ospiti di prenotare in 
autonomia gli accessi ai vari servizi 
dell‘hotel come il ristorante e la SPA 
ed acquistare servizi extra in un click



non richiede alcun setup o dispositivi 
aggiuntivi grazie ad una web-app 
accessibile direttamente dallo 
smartphone dell’ospite, pronta all’uso 
e in cloud

OUT OF THE BOX



Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, 
ma quella che si adatta meglio al cambiamento

Charles Darwin



www.zucchettihospitality.it


