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L’obiettivo di Booking.com è rassicurare gli ospiti  
sulle misure igienico-sanitarie adottate dalle strutture ricettive. 

 
Prima del Coronavirus (COVID-19) i viaggiatori non 
consideravano rischioso dormire in un letto usato da centinaia di 
altre persone prima di loro.  
Ora, però, gli oggetti con cui entrano in contatto e le persone con 
cui interagiscono sono la prima fonte di preoccupazione.  
 
Oggi più che mai Booking.com ritiene fondamentale garantire 
che le informazioni sulle misure di sicurezza e pulizia adottate 
dalle strutture ricettive siano rese disponibili a chi prenota in 
modo semplice ed immediato: 
 
- l’operatore Uvet GBT deve poter reperire facilmente tutte le 
informazioni nel suo strumento di prenotazione 
professionale. 
 
- il viaggiatore business deve poter avere accesso alle 
stesse informazioni all’interno del suo Self Booking Tool. 



Uno standard a livello globale. 
 
Booking.com è il marketplace alberghiero più ampio al mondo 
con oltre 2,6 milioni di strutture ed ha la responsabilità di fornire 
informazioni chiare e puntuali sui criteri di pulizia e sicurezza 
adottati dalle stesse strutture. 
 
Abbiamo creato una sezione dedicata all’interno della extranet 
delle strutture di tutto il mondo in 43 lingue per dare grande 
importanza a questo aspetto, raccogliendo velocemente 
centinaia di migliaia di feedback. 
 
Le strutture hanno aderito al programma «Salute e Sicurezza» 
di Booking.com fornendo puntualmente 27 attributi suddivisi in 4 
categorie: 
 
- Dispositivi per la sicurezza 
- Distanziamento fisico 
- Pulizia e sanificazione 
- Sicurezza per cibo e bevande 



Dettaglio dei 27 attributi richiesti. 

Le strutture sono tenute ad indicare quali di queste azioni, procedure, standard hanno attivato in risposta al Covid-19: 



Informazioni facili e immediatamente disponibili.  
Gli attributi indicati dalle strutture sono visibili all’interno della pagina descrittiva. 
Grazie all’integrazione diretta del contenuto Booking.com all’interno dei sistemi Uvet GBT, anche gli agenti hanno visibilità delle 
stesse informazioni nonchè i dipendenti aziendali all’interno del Self Booking Tool Biz Travel. 



Informazioni facili e immediatamente disponibili.  

Gli attributi indicati dalle strutture sono 
visibili all’interno della pagina descrittiva. 
 
Grazie all’integrazione diretta del 
contenuto Booking.com all’interno dei 
sistemi Uvet GBT, le stesse informazioni 
sono visibili sia ai travel consultant nella 
interfaccia  di back-office AlterEgo che ai 
dipendenti aziendali che utilizzano il Self 
Booking Tool Biz Travel. 



Per maggiori informazioni potete rivolgervi  

al Vostro Account Manager Uvet GBT 


