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Spett. Associazione Agriturist 

 Corso Vittorio Emanuele II 101  

00100 Roma  

 

Alla cortese attenzione del sig.Giulio Rocca 

 

Trieste, 11 gennaio 2017 

Oggetto: nuovi servizi integrati nel programma gestionale IDA in allegato alla 

 convenzione con la vostra Associazione in data 13 novembre 2014. 

 

Come da accordi telefonici siamo ad inviarle le quotazioni in essere della convenzione 

siglata in data 13 novembre 2014 con la Vostra Associazione.  

Le tariffe concordate (annuali) sono parametrizzate al numero di camere e/o piazzole e/o 

appartamenti, ad esempio per le prime 4 fasce sono le seguenti: 

 Da 01 a 04 stanze e/o app.- piazzole:                       €          109,00 

 Da 05 a 09 stanze e/o app.- piazzole:                       €          150,00 

 Da 10 a 14 stanze e/o app.- piazzole:                       €          187,00 

 Da 15 a 19 stanze e/o app.- piazzole:                       €          228,00 

(i canoni sopra espressi sono al netto dell’Iva)             
 

La convenzione prevede la PROVA TOTALMENTE GRATUITA del programma prima 

dell’adesione al servizio 

 

 

 

 

“La presente viene considerata come “Allegato 1”  alla convenzione  

sottoscritta al 13 novembre 2014.” 

 

 A completamento del servizio abbiamo ormai da tempo attivato il modulo IDA  Connect 

che comprende: 

- IDA BOOKING ENGINE: software di prenotazione on-line che viene installato nel sito web della 

struttura ricettiva e permette di utilizzare un servizio di prenotazione on-line diretta sincronizzato con 

il planner del programma IDA ed insieme al Channel-manager aggiorna in automatico 

l’occupazione sui portali collegati. 
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- IDA CHANNEL MANAGER: software che permette la ricezione di prenotazioni e l’aggiornamento di 

tariffe e disponibilità sui vari portali di prenotazioni online (come booking.com, venere, hrs ecc…) e 

dal sito delle strutture che utilizzano il nostro booking-engine.  

Tutte le funzioni di aggiornamento delle disponibilità, variazione delle  quotazioni offerte,  

vengono gestite direttamente dal pannello di gestione interno del programma IDA . 

Con questi nuovi strumenti integrati nel programma gestionale IDA, tutte le operazioni di 

ricezione di una prenotazione e comunicazione ai vari portali sulle disponibilità vengono 

totalmente automatizzate. 

La quotazione a voi riservate per l’attivazione del modulo IDA CONNECT, completamente integrato 

nel programma IDA sono le seguenti: 

 

BOOKING ENGINE + CHANNEL MANAGER + CANALI 

Tot stanze/app./ piazzole 
Booking Engine + 
Channel Manager 

1 CANALI 2 CANALI 

Da 01 a 04 €  300,00 € 50,00 €  100,00 

Da 05 a 09 €  330,00 € 50,00 €  100,00 

Da 10 a 14 €  350,00 € 50,00 €  100,00 

Da 15 a 19 €  370,00 € 50,00 €  100,00 

Da 20 a 24 €  390,00 € 50,00 €  100,00 
 

La struttura può decidere quanti canali attivare (ad oggi abbiamo attivati 39 canali di 

vendita ), per semplicità nella convenzione abbiamo inserito 1 e 2 canali, in quanto la 

maggioranza delle strutture hanno queste esigenze, comunque la quotazione per l’inserimento nel 

Channel-Manager di altri canali è di € 50,00. 

L’installazione e l’attivazione del sistema per gli associati sono gratuiti. 

 Le confermo inoltre che indicativamente tra marzo e aprile attiveremo la nuova modalità 

“Server del programma gestionale I.D.A.”, che permetterà l’accesso multicanale al programma 

gestionale IDA anche da cellulari e tablet. 

 

Cordiali saluti 

F451 S.r.l. 

Iginio Babich 


