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Le migliori app per prenotare gli hotel: Booking.com, Travelzoo Indubbiamente con lo smartphone ormai riusciamo a fare di tutto, dalla gestione dei nostri conti bancari al prenotare ... di più Viaggiatore last-minute? Ecco il necessario per partire subito Siamo tutti un pò last-minute. Ormai, tra lavoro, studio e problemi di coppia, chi non si è trovato a
dire "faccio la ... di più I viaggi spontanei e non pianificati possono essere divertenti ed eccitanti. Tuttavia, è sempre meglio pianificare le cose in anticipo, soprattutto se stai andando in un posto in cui non sei mai stato. Meno male che ci sono app di prenotazione di viaggi e hotel che puoi scaricare gratuitamente. Ciò è particolarmente vero se viaggi
con un budget limitato. Se permetti cose in anticipo per la camera d’albergo, l’autonoleggio, i pasti e simili, allora sarai al sicuro nel tuo viaggio, dal punto di vista del denaro. Non è meglio stare sereni, sapendo di avere già un hotel dove soggiornare nel momento in cui arrivi a destinazione? Perché perdere tempo a cercare un hotel quando puoi
prenotare le stanze in anticipo? In questo modo, puoi anche risparmiare tempo per altre cose, come goderti la vacanza. Risparmiati il disastro di arrivare in hotel solo per scoprire che tutte le camere non sono più disponibili. Prenota in anticipo e ottieni le migliori offerte sugli hotel con queste app. Related: le migliori app di viaggio per Android App
per la prenotazione di hotel che puoi utilizzare in questo 2019 Siamo arrivati a un’era in cui tutto può essere pianificato comodamente dai nostri telefoni. Dalla prenotazione di camere d’albergo, voli, noleggio auto, tour, alla pianificazione di viaggi, chiamalo. Che tu stia andando in una determinata città per una riunione, un evento o una vacanza, puoi
sempre fare affidamento su queste app per la prenotazione di hotel. Che ne dici di viaggiare per vedere la magnifica architettura in tutto il mondo, forse Barcelona Architecture Tours? Queste app ti coprono. Con questi, puoi scegliere l’hotel che desideri e prenotare il tipo di camere e sistemazioni che stai cercando. 1. Hotels.com App di prenotazione
di Hotels.com Se viaggi spesso all’interno del paese o all’estero, Hotels.com è un’app su cui puoi fare affidamento. È noto per le sue offerte di prenotazione dell’ultimo minuto. Con questa app puoi prenotare una stanza velocemente anche lo stesso giorno in cui dovrai usarla. Ti offre una varietà di opzioni, sia che tu stia cercando hotel economici o
lussuosi. Ti aiuta a trovare un hotel in base alle tue esigenze e preferenze. Il motivo principale per cui è perfetto per i viaggiatori frequenti è il suo programma di abbonamento. Se ti iscrivi come membro, riceverai soggiorni gratuiti e sconti a lungo termine. L’app ti consente anche di pagare utilizzando vari metodi o opzioni di pagamento. Inoltre, è per
lo più privo di bug o problemi, il che lo rende ancora più affidabile. Assicurati solo di leggere le loro politiche, in particolare sulla cancellazione. Ordina per categoria Usa la mappa per trovare gli hotel Mostra offerte Caratteristiche: Viaggi e prenotazioni alberghiere facili e sicuri Cerca e prenota camere d’albergo, BnB, case vacanze, ostelli e
appartamenti in base al budget Ottieni sconti e risparmi immediati su hotel selezionati Guide di viaggio esclusive per app Confronta gli hotel in base a prezzi e caratteristiche 2. Booking.com App Booking.com Booking.com non è solo una delle migliori app per la prenotazione di hotel; è anche una delle app di viaggio più apprezzate per Android. Al
momento della stesura di questo articolo, l’app è utilizzata e considerata affidabile da oltre 100 milioni di persone. Sì, così tanti. Ciò che distingue questa app è che ti consente di ottenere offerte di viaggio, casa e prenotazione di hotel, sia che tu stia viaggiando per affari, per vacanza o semplicemente per un weekend. Con questa app, puoi cercare
hotel, case e case vacanze, hotel e altri per un totale di 1,5 milioni di proprietà in tutto il mondo. Con un semplice tocco, puoi cercare in base al nome dell’hotel, a un particolare punto di riferimento, attrazione o città. Ed è così facile da usare. Puoi restringere le tue scelte filtrando la tua ricerca in base al punteggio delle recensioni, al budget o
qualunque cosa tu stia cercando in un hotel. È affidabile sia per la prenotazione anticipata che per la prenotazione dell’ultimo minuto. Funzionalità di check-in posticipato Ordina e filtra Ottieni offerte Caratteristiche: 5 milioni di proprietà: hotel, case vacanze, motel e altri alloggi Disponibili last minute e prenotazioni anticipate Cancellazione gratuita
e fantastiche offerte di viaggio per tutte le tasche Gestisci la prenotazione in movimento Filtra la ricerca per punteggio di recensione, prezzo, pulizia, qualità Wi-Fi e altri standard 3. TripAdvisor App di TripAdvisor TripAdvisor è forse una delle app più famose per la prenotazione di hotel e viaggi. E giustamente. Fondamentalmente è l’ultimo strumento
di pianificazione del viaggio. Ti aiuta a trovare il miglior hotel in base alle tue preferenze e ai suggerimenti di esperti locali e altri viaggiatori. Non serve solo per prenotare gli hotel, ma tutto ciò di cui hai bisogno durante un viaggio: ristoranti, attrazioni, tour, chiamalo. Sia che tu voglia solo vedere determinati ristoranti o hotel su una mappa, o
effettivamente prenotare tavoli o prenotare stanze, o semplicemente cercare ottimi consigli, TripAdvisor è sicuramente un’app su cui puoi contare. Pagina iniziale di TripAdvisor Crea il tuo primo viaggio Segui viaggiatori ed esperti Caratteristiche: Oltre 700 milioni di recensioni e consigli di viaggiatori ed esperti Salva e organizza le idee di viaggio
Sfoglia foto, articoli, viaggi e video come riferimento Prenota, modifica e cancella gratuitamente hotel, ristoranti, tour e attrazioni Una vasta collezione di alloggi, attrazioni, esperienze e tour 4. Hotel Expedia App per hotel Expedia Se stai cercando un’app di viaggio all-in-one, potresti anche prendere in considerazione Expedia Hotels. Qui puoi cercare
tutti i tipi di alloggi, da hotel di lusso o economici, ostelli, motel a B&B. Con questa app puoi pianificare l’intero viaggio, non solo la sistemazione in hotel. Usando questa app, puoi pianificare e prenotare di tutto, dai voli in aereo al noleggio auto. Lo svantaggio di questa app è però la sua conferma e le e-mail. La maggior parte delle lamentele su questa
app sono incentrate su questo problema. Tuttavia, è ancora oggi una delle app per la prenotazione di hotel più affidabili. Ed è completamente gratuito! Ordina e filtra Cerca hotel Offerte last minute Caratteristiche: Offerte hotel esclusivi per dispositivi mobili per la notte con uno sconto fino al 40%. Recensioni di ospiti e viaggiatori verificati dell’hotel
Ordina per recensioni, offerte e prezzo Prenota altre esigenze di viaggio come navette aeroportuali, trasferimento via terra e autonoleggio 5. Hotel Stasera App HotelTonight HotelTonight aggiunge una svolta diversa alla tradizionale prenotazione alberghiera. Quando cerchi un hotel utilizzando questa app, ottieni categorie come basic, hip e luxe. Puoi
anche filtrare la tua ricerca in base a tariffe e servizi di portineria, o anche in base alla disponibilità della camera su prenotazione il giorno stesso. Puoi anche controllare in anticipo cosa aspettarti in un hotel in base a recensioni e valutazioni. Ma il bonus è il programma di premi dell’app, che offre sconti ai viaggiatori frequenti. L’unica recensione
negativa di questa app è il suo servizio clienti e supporto. Bene, questo è qualcosa su cui l’azienda può migliorare. Ma nel complesso, è comunque un’ottima app per viaggi e hotel. Pagina iniziale di HotelTonight Ottieni offerte Cerca hotel Caratteristiche: Trova e prenota hotel last minute a ottime offerte Prenotazione facile e veloce in pochi secondi
Gli hotel con cui lavorano sono tutti sottoposti a screening Categorie per restringere la ricerca 6. Orbita App per la prenotazione di hotel Orbitz Un’altra app di viaggio all-in-one da considerare è Orbitz. Questa app è ottima per prenotare voli, hotel e altri servizi di viaggio, incluso il noleggio auto. Come altre app nell’elenco, questa app per hotel
svolge tutte le funzioni di base, come trovare e prenotare hotel, voli e noleggi. Dispone inoltre di uno strumento di confronto, in modo da poter confrontare l’hotel giusto per te in base a tariffe, recensioni e servizi. L’app ha anche un programma di premi, che ti consente di ottenere sconti o risparmi più viaggi. L’app non è priva di reclami da parte dei
clienti. Ma lo sono anche altre app per la prenotazione di hotel, non importa quanto siano affidabili. Pagina iniziale di Oritz Cerca hotel con mappe Ordina e filtra la tua ricerca Caratteristiche: Prenotazione last minute e cancellazione gratuita Risparmia fino al 40% con le loro offerte esclusive per dispositivi mobili Paghi quando prenoti o paghi quando
arrivi in hotel Visualizzazione mappa facile da usare, ideale per trovare hotel, locande e motel nelle vicinanze Ordina per recensioni, prezzo e offerte 7. Trivago Trivago Ottieni i migliori prezzi degli hotel su Trivago. Acclamata come una delle 10 migliori app per risparmiare denaro, Trivago è l’ideale per i viaggiatori frequenti. Con questa app puoi
confrontare prezzi, sconti e offerte e trovare hotel, B&B e hotel adatti alle tue esigenze e al tuo budget. Ti consente di mantenere la ricerca di hotel ben all’interno del tuo budget, con oltre un milione di hotel tra cui puoi scegliere. Trivago è davvero più di aiutare i viaggiatori a ottenere le migliori offerte e prezzi. Prenota hotel a un prezzo
conveniente. Cerca hotel Ordina e filtra Pagina iniziale Caratteristiche: Prenotazione conveniente a prezzi convenienti Confronta gli hotel di centinaia di famosi siti di prenotazione Cerca hotel entro il tuo budget e trova camere vicino alle attrazioni Progettato per i viaggiatori che cercano le migliori tariffe alberghiere e sconti. 8. Agoda agoda L’elenco
dei migliori siti e app per la prenotazione di hotel non sarà completo senza Agoda. È dotato di tutte le funzionalità standard di un’app per hotel e viaggi, come la scelta delle date di check-in e check-out e la personalizzazione dei filtri in base a valutazione, prezzo, posizione e altro. La cosa fantastica di Agoda è che ha un Things to Do funzione, che
fondamentalmente ti dà suggerimenti su quali attività puoi fare quando visiti un luogo particolare. Quindi, se non sei sicuro dei siti da visitare e delle cose da fare, Agoda ti renderà tutto più semplice. Agoda ti consente anche di confrontare i biglietti aerei. Ciò include prendere una navetta dall’aeroporto all’hotel prenotato. Parliamo di convenienza!
Ordina e filtra la tua ricerca Cerca hotel e mappe Caratteristiche di base Caratteristiche: Ulteriori risparmi da offerte last minute, offerte segrete, offerte privilegiate e altro ancora Oltre 1.900.000 hotel, BnB, ville e case vacanza Cerca filtri, visualizzazioni mappa, recensioni verificate, informazioni sull’esperienza locale e foto ad alta risoluzione
Check-in facile e ottimo supporto Domande frequenti: le migliori app per la prenotazione di hotel Sì, sono generalmente affidabili. Il fatto che milioni di utenti si fidino di questi siti di prenotazione di hotel significa che questi siti funzionano e non sono una truffa. Ma è sempre meglio leggere anche le recensioni ed esaminare i soliti reclami quando si
utilizza un determinato sito o app. Dipende dal sito o dall’app che stai utilizzando. Ma in genere, i soliti passaggi prevedono la creazione di un account, la ricerca di un determinato hotel, l’inserimento del numero di ospiti e la data di check-in e check-out, e il gioco è fatto. Il resto, come già detto, dipende ora dal sito che stai utilizzando. Dipende. Se
l’hotel annulla la prenotazione in anticipo e ne fornisce i motivi giusti, allora può farlo. Ma se l’hotel lo annulla senza fornire alcuna motivazione o lo annulla a tua insaputa, allora hai il diritto di sporgere denuncia formale. Ciao per ora e viaggi sicuri Ora che hai letto l’elenco delle app di prenotazione per il tuo hotel e le tue esigenze di viaggio, sta a te
decidere quale particolare app ti piace di più. Dopotutto, ognuno di noi ha preferenze diverse. Ciò che funziona per te potrebbe non funzionare per gli altri. Ma le app elencate qui sono le migliori app per hotel in base ai risultati dei motori di ricerca, alle recensioni, all’esperienza effettiva del cliente e ad altri fattori. L’importante è che tu sia in grado
di pianificare il tuo prossimo viaggio in anticipo, senza il fastidio di passare da un hotel all’altro per trovare una sistemazione adatta ai tuoi standard. Che tu stia cercando un hotel pulito, una camera con vista, una suite di lusso, una camera per due, puoi farlo ovunque tu sia, in qualsiasi momento. Ecco a cosa servono le app per la prenotazione di
hotel. Se stai andando in un paese straniero, anche queste app di traduzione per Android potrebbero tornare utili. Ora ti mancano solo pochi clic per prenotare la tua prossima destinazione. Organizza il tuo viaggio, prenota in anticipo e divertiti. Are you satisfied with the booking apps we have suggested? We hope you found the app that suits your
standards. If not, feel free to leave a comment below and let us know what you think. Immagine in primo piano
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