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CONTATTI

Nell’industria dell’ospitalità, per la ge-
stione di particolari servizi alberghieri, 
solo i migliori professionisti possono in-
terpretare in modo ottimale le reali ne-
cessità e tradurle in soluzioni, risposte 
che non solo affrontano ma gestiscono 
velocemente problemi gestionali quoti-
diani, portando alla piena soddisfazione 
dell’ospite come dell’albergatore.

HOTELCUBE MOBILE SU ITE
Il PMS HOTELCUBE si arricchisce della 
Mobile Suite, uno strumento pensato per 
offrire agli operatori dell’hotel la possibi-
lità di muoversi liberamente all’interno 
della struttura e di effettuare specifi-
che operazioni ovunque essi si trovino, 
rispondendo in modo tempestivo alle 

TECNOLOGIA, SEMPLICITÀ E SOLUZIONI IMMEDIATE  
NEL GESTIONALE CONTEMPORANEO

aspettative dei clienti. L’obiettivo è quello 
di migliorare il lavoro operativo grazie a 
uno strumento mobile, innovativo e com-
patibile con tablet e smartphone. L’utiliz-
zo delle app della HOTELCUBE Mobile 
Suite può sensibilmente velocizzare e 
semplificare le tipiche attività ricettive, 
snellendo così le procedure operative.
Tra le app presenti nella Mobile Suite 
oggi troviamo il quick booking, per in-
serimento immediato di una nuova pre-
notazione, l’app di messaggistica per 
connettere tutti i reparti dell’hotel, 
l’app F&B per una nuova gestione delle 
comande da tablet, il mobile Check-
in  con cui è possibile fare il check-in 
direttamente nella camera del cliente o 
nella lounge e ancora l’app per il mon-

REAL-TIME 
PROBLEM SOLVING

il prodotto ideale per ogni struttura è uno 
degli elementi di forza. Perfettamente alli-
neato con le specifiche esigenze gestionali 
di qualsiasi hotel HOTELCUBE assicura 
inoltre un servizio di assistenza e repe-
ribilità diretto h24 per 365 giorni l’anno. 

PROXIMA SERVICE
Da oltre 20 anni, Proxima Service è una 
società indipendente specializzata nella 
progettazione e nello sviluppo di PMS per 
la gestione alberghiera. HOTELCUBE è il 
software gestionale per hotel completo, 
modulare e customizzabile sulle esigenze 
dei clienti perché sia adatto a ogni realtà 
dalla piccola struttura ricettiva al cluster 
alberghiero. Una gestione completa di 
ogni struttura grazie a moduli specifici 
per ogni singolo reparto con l’opportuni-
tà di tenere sotto controllo l’hotel grazie 
alla Business intelligence che grazie 
a dati sicuri e garantiti offre un perfetto 
controllo di gestione.
A questo poi, si aggiunge per l’albergatore 
una garanzia di affidabilità e assistenza 
che accompagna da sempre il servizio 
fornito, grazie a una vasta esperienza 
dell’azienda torinese nell’informatizza-
zione del settore alberghiero, necessaria 
prerogativa che porta oggi a prodotti 
gestionali capaci di aggiornarsi e stare 
sempre al passo con i tempi.

do SPA, un’agenda digitale con appun-
tamenti e trattamenti per gli operatori. 
Non manca poi l’app di Business Intel-
ligence che permettere di monitorare le 
performance e l’andamento dell’hotel da 
qualsiasi device. La HOTELCUBE Mobile 
Suite è una soluzione pensata per una ge-
stione alberghiera ancora più dinamica, 
efficace e a portata di qualsiasi disposi-
tivo mobile.
 
AFFIDABILE E VERSATILE
Un concentrato di efficienza che si adatta 
anche a ogni tipologia di hotel e ai servizi 
interni che può offrire. 
La modularità è infatti uno degli elementi 
di successo del PMS HOTELCUBE, la ca-
pacità sartoriale che configura ogni volta 

SUN HOTELS 
Sun hotels, gruppo alberghiero con le sue strutture quattro stelle 
a Malcesine e Limone sul Garda, ha già scelto HOTELCUBE Mobile 
Suite per l’intero staff. La scelta è stata quella di adottare così un 
sistema utile e veloce per rispondere alle più svariate esigenze 
degli ospiti coordinando lo staff sempre ad una pronta risposta. 
Grazie a questa soluzione, il processo di lavoro è risultato più snel-
lo, anticipato da un’attenta analisi delle metodiche delle strutture 
da parte di Proxima Service. “La Suite Mobile di HotelCube ci ha 
letteralmente sorpreso per l’affidabilità dell’applicazione e la velocità 
di esecuzione - ha dichiarato Daniel Rossi di Sun Hotels - Siamo 
piacevolmente soddisfatti della scelta effettuata e Hotelcube conti-
nua a dimostrarsi il partner perfetto nel nostro lavoro quotidiano: la 
soddisfazione del cliente”.


