
Conferma di
prenotazione

Data: 27/07/2020
Orario: 09.00 - 14.00
 

Prenota il posto

Pubblica

è possibile addebitare un deposito

in fase di prenotazione,

riaccreditato dopo il check in
 

 

Prenota il posto

Check in con il tuo

smartphone

Soluzione Prenota Spiaggia

Scegli giorno e

orario

Ricevi il tuo codice

QR via email

0761 1695250 | 338 1462290 | info.it@dutchband.com | www.dutchband.it

Benvenuto!
Scegli il giorno 

Parcheggio
 
Ombrellone
 
Lettino
 

Servizi Extra
Prenota Servizi

Extra

Testa la
soluzione!

Integrabile con
la tua pagina

Facebook

https://www.dutchband.it/
https://sandbox.guts.events/s86k4q-future-beach/c55szz/


0761 1695250 | 338 1462290 | info.it@dutchband.com | www.dutchband.it

Gestione afflussi

Soluzione Prenota Spiaggia

Lunedì 15 giugno

Comune di XXX

Controlla la

disponibilità delle

spiagge

Scegli giorno e

orario

desiderati

Seleziona la

spiaggia e prenota

Disponibilità spiagge

Spiaggia Blu: disponibilità alta

Cala delle Rose: tutto esaurito

Cala Bianca : disponibilità alta

Spiaggia Blu: disponibilità bassa

È possibile integrare al menù di prenotazione un'anteprima
delle disponibilità delle spiagge di uno stesso comune.
Si potranno così monitorare i flussi di visitatori e
incoraggiare la scelta delle spiagge con minore
affluenza, evitando gli affollamenti.
Questa funzione permette, inoltre di gestire in modo più
efficace e fluido gli spostamenti e i servizi in tutta l’area.

https://www.dutchband.it/


Cessione della
postazione

Il codice di prenotazione è direttamente collegato al numero di telefono del visitatore e all'ID
del dispositivo. Ogni transazione è tracciabile all'interno dell'app.
Questo permette di cedere la propria prenotazione in modo facile e veloce e di rivendere i
servizi extra eventualmente acquistati, senza rischio di bagarinaggio.

Soluzione Prenota Spiaggia

Cedi la prenotazione

Non puoi andare?  

Rendi il tuo biglietto

Hai ricevuto il tuo
rimborso

10€
 

1 A 1 B 1 C 1 C 1 D

2 A 2 B 2 C 2 C 2 D

3 A 3 B 3 C 3 C 3 D

Scegli il posto

Il posto è di nuovo

disponibile per la

prenotazione

Appena i servizi

saranno riacquistati,

otterai il tuo rimborso
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Parcheggio
 
Ombrellone
 
Lettino
 

https://www.dutchband.it/


Cibo
 
 
 
 

Bevande
 
 
 

Totale
 
 

Metodo di
pagamento

 
 
 
 
 
 

15,50 €
 

Accedi al menù

e scegli cibo e

bevande

La cucina/bar

riceve

l'ordinazione

L'ordinazione è servita

direttamente

all'ombrellone: zero

file e contatti 

Aggiungi al

carrello e paga 

Servizio all'ombrellone*

Soluzione Prenota Spiaggia

0761 1695250 | 338 1462290 | info.it@dutchband.com | www.dutchband.it

Modulo integrabile

Prova la
demo!

https://www.dutchband.it/
https://sandbox.guts.events/mcvuiu-future-beach/p8xd6z/
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Vantaggi

Controlla e distribuisci le
presenze - panoramica
delle disponibilità delle

spiagge 

Soluzione Prenota Spiaggia

Assegnazione semi-
automatica delle

postazioni: biglietto
nominale associato al

cellulare (antibagarinaggio)

Semplifica i
controlli e riduci lo

staff

Offri servizi extra
con pagamenti

online e contactless

Già utilizzata da
oltre 500K utenti

Possibilità di cancellare la
prenotazione rendendo il

posto nuovamente
disponibile

Possibilità di inviare
comunicazioni di

massa agli utenti per
info logistiche o medico

sanitarie

Integrabile all’interno
del sito o della

pagina Facebook 

Registra e traccia
le presenze

Testa la
soluzione!

Guarda il
video!

https://www.dutchband.it/
https://dutchband.it/wp-content/uploads/VideoPrenotaSpiaggia.mp4?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Prenota_spiaggia_video

