
Subooking.com 
le destinazioni top 
da Firenze a Venezia 

Nuove città italiane 
tra i Booking Experiences 
per un viaggio al massimo 

• Booking.com, il leader glo
bale nell'offerta di alloggi dove 
soggiornare, ha annunciato l'ag
giunta di Firenze, Milano e Ve
nezia al suo prodotto 'Booking 
Experiences! Si tratta del più 
recente tool tecnologico in ma
teria di esperienze di viaggio, e si 
propone di aiutare i viaggiatori a 
godere delle esperienze offerte 
dalla propria destinazione nella 
maniera più semplice possibi
le. Booking Experiences infatti 
permette ai propri utenti di ap
profittare al massimo di quanto 
la meta delle proprie vacanze ha 
da offrire. 

Due clic e si parte 

Basta uno smartphone, e il resto 
lo fa Booking Experiences, gra
zie a un sistema di pagamento 
semplice e immediato, agli 
sconti esclusivi e agli ingressi 
'salta-fila' riservati ai clienti di 
Booking.com. L'ultima ver
sione di Booking Experiences 
prevede una landing page per
sonalizzata per ciascun cliente e 
non rimanda né si affida a siti di 
terze parti. Una volta prenotato 
un soggiorno a Firenze, Milano 
o Venezia (o in una qualunque 
delle destinazioni in cui il pro
dotto è disponibile), il cliente ri
ceve una e-mail tramite la quale 
può prenotare tutte le attrazioni 
che partecipano al progetto e 
visitarle usando il proprio codi
ce QR personale, direttamente 
collegato alla prenotazione. 
Booking Experiences elimina la 
necessità di prenotare gli ingres

si in anticipo o di fare la fila per 
acquistare i biglietti per i tour e 
le attrazioni: i clienti possono 
infatti presentarsi direttamen
te, far scansionare il codice sul 
proprio smartphone ed entrare. 
È possibile vedere in anticipo la 
lista delle cose da fare, oppure 
esplorarla on-the-go una volta 
arrivati. Per garantire il massi
mo della flessibilità e della con
venienza, il cliente paga solo 
per le esperienze che decide 
di fare effettivamente, con la li
bertà di scegliere sul momento 
e la sicurezza di poter usufruire 
sempre dell'offerta migliore. La 
lista attuale di cose da fare e da 
visitare disponibile su Booking 
Experiences per queste tte città 
include il tour degli Uffizi, il tour 
del Duomo di Milano e quello 
della Basilica di San Marco e dei 
suoi tesori a Venezia. 
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