
TELEMATICO HOTEL

La soluzione semplice ed economica per 
gestire e spedire agevolmente i dati degli 

alloggiati,  elaborare le statistiche Istat a norma 
di legge 

INVIO DATI  ALLOGGIATI

Con elaborazione C59 e nuovo C59 G ed Invio 
Telematico dove previsto

Installazione

Configurazione

Addestramento

Assistenza

GESTIONE ANAGRAFICHE CLIENTI
Compilazione veloce delle schedine di PS richiamando le 
anagrafiche clienti dallo storico – Mailing commercialeTELEMATICO HOTEL

La configurazione semplice  e 

scalabile dedicate alle 

strutture ricettive che vogliono

adempiere  rapidamente ai compiti 

previsti  dalla legge 

semplicità per il 
mondo 
dell’ospitalità

ELABORAZIONE DATI ISTAT

Sul portale alloggiatiweb della polizia di Stato con un 
semplice click

MODULO PRIVACY
Stampa automatica del modulo da far firmare

A soli 350,00 euro + iva !
Compresa installazione e 

addestramento in remoto  .
Assistenza e aggiornamenti 

per un anno



ASSISTIAMO UNA CLIENTELA VASTA E VARIEGATA DI  HOTEL,  RESIDENCE, 

CAMPEGGI,  AGRITURISMI,  BAR RISTORANTI.  COSA POSSIAMO FARE PER VOI?

WWW.FLARISOFT. IT –  INFO@FLARISOFT. IT – CELL 347.4885628

SOLUZIONI 

� TELEMATICO HOTEL

� HOTEL 3 LIGHT

� HOTEL 3 PROFESSIONAL

� MIAMI 3 ENTERPRISE.

� BOOKING ENGINE

� CHANNEL MANAGER

FLARISOFT 
Soluzioni per la gestione  dell’impresa ricettiva con le nuove tecnologie

Via Adda, 11 – 63082 Castel Di Lama - AP

s.melchiorri@flarisoft.it

Cell. 347 4885628

Installa oggi TELEMATICO HOTEL per adempiere  rapidamente 

agli  obblighi di legge che prevedono l’invio telematico dei dati 

degli alloggiati e l’elaborazione delle presenze. Se vorrai, potrai 

in  seguito   utilizzare  le  altre  soluzioni   alberghiere  avanzate 

senza perdere i dati dei tuoi clienti. 

soluzioni flessibili per qualsiasi 
esigenza per l’ospitalità
SUBITO PRONTO

TELEMATICO HOTEL è subito pronto. 

La nostra proposta commerciale è senza 

sorprese: 

il  programma viene installato  in  remoto 

sul  tuo computer completo degli  archivi 

necessari  per  adempiere  alle  formalità 

previste.

Il  contratto  di  assistenza  annuale  ti 

garantisce  sempre  l’adeguamento  alle 

modifiche normative o funzionali

SUBITO ESPANDIBILE

Prova  TELEMATICO  HOTEL e  ti 

accorgi che funziona bene e che la tua 

attività può avvantaggiarsi delle ulteriori 

funzionalità  delle  versioni  più 

complete?

Quando  vuoi  puoi  installare  l’upgrade 

senza  perdere  nulla  del  tuo  lavoro  e 

pagando solo la differenza.

Per  saperne  di  più  contattaci  al 

347.4885628  oppure  visita  il  sito 

www.flarisoft.it

TELEMATICO HOTEL

Per  risolvere  agevolmente  i  problemi  legati  alla 

gestione degli adempimenti formali

SOLUZIONE WEB

Interfaccia il  gestionale con il  booking engine e il 

channel manager.

Riceverai  prenotazioni  complete  e  garantite 

direttamente sul planning del tuo programma.

SOLUZIONE PROFESSIONAL

La  soluzione  completa  per  la  gestione  di  hotel, 

residence,  campeggi  o  case  per  ferie,  ristoranti, 

bar e centro benessere..

Completa  di  statistiche,  interfacciamenti  con 

periferiche  esterne  quali  centralini  telefonici, 

building automation, gestione Imposta di Soggiorno 

, etc…


