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IL PRIMO SISTEMA INTELLIGENTE  
DI PRENOTAZIONI ON LINE PER IL RISTORANTE 

DIRETTAMENTE SUL TUO SITO 

Immagina … di poter gestire 24 ore su 24 7 giorni su 7, in maniera 

intelligente le prenotazioni on line direttamente dal tuo Sito, Ipad, Iphone o 

Android device, con un sistema software in cloud che cura i clienti come 
solo tu sai fare. 
 

Un sistema facile e divertente da usare sia per il Cliente che per il ristorante, 
dove tutto è creato per essere semplice ed ergonomico   
 

Perché il Cliente è il TUO bene più prezioso, curarlo nei minimi dettagli è una 
regola d’oro 
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L’unicità base di XMesa è insita nella filosofia di utilizzo 
del sistema di prenotazione, ovvero sul profondo rispetto 
verso il cliente finale del TUO ristorante, a differenza dei 
normali portali che hanno uno scopo diverso nell’approcciare sia 
i ristoranti che i clienti. 
 

XMesa tutto quello che viene eseguito all’interno del 
Software è di TUA proprietà e solo Tu puoi accedervi e 
lavorarci 7 giorni su 7, il cliente è Tuo e di nessun altro  



Architettura Sistema XMesa 
 

Il Sistema è stato progettato per dare 
a tutte le richieste di utilizzo che le 
situazioni ristorative possono avere, 
una risposta efficiente e consona  
 
Perché nella sua architettura è l’unica 
applicazione attualmente disponibile 
a considerare il Ristorante ed i suoi 

clienti, realmente al centro del 
sistema e vede i portali come 
situazioni distributive aggiuntive per 
aumentare la visibilità e non per far 
gestire i Tuoi clienti a terzi 
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Funzionalità Avanzate di Marketing Persuasivo 
 

L’area commerciale delle applicazioni software internet si è evoluta a 
livelli molto sofisticati, per questo le funzionalità a contatto con l’utente 
finale saranno tutte orientate a far si che la cura dei dettagli a livello 
persuasivo sia maniacale 



Gestione delle Sale 
Hai la possibilità di avere più sale da far prenotare, questa 
piccola caratteristica esalta la particolarità del ristorante e ti 
permette di essere maggiormente scarso di posti disponibili  e 
quindi più appetibile 
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Gestione della disponibilità 
 

Disponibilità su fasce orarie di prenotazione con messaggi persuasivi 
del tipo,  20:30 solo 3 posti disponibili, anche questo ti consente di 
applicare il concetto della scarsità al sistema, rendendolo 
maggiormente efficace nella vendita. Le fasce orarie possono esser 
soggette a particolari trattamenti di sconto che attraggono 
maggiormente l’utente verso orari più adatti al Tuo Ristorante 
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Facebook Booking  
 

Possibilità di prenotare direttamente dalla propria pagina Facebook 
tramite apposita App dedicata disponibile solo da Desktop 

Funzionalità di Social Sharing 
 

Le varie fasi della prenotazione possono essere condivise sui Social 
Networks per una maggiore visibilità e condivisione dell’esperienza 
gastronomica o più semplicemente della prenotazione 



Gestione del CRM con Mail di conferma Personalizzabili. 
 
Mail di conferma riservazione con dati standard e con logo del ristorante e altre situazioni di 
utilità per il cliente, come parcheggi nelle vicinanze ed altre info correlate ai gusti e desideri di 
ogni singolo cliente 
Possibilità di utilizzo delle mail nei casi specifici come base per NEWSLETTER successive. La 
privacy sul cliente finale verrà gestita in maniera tale che il Cliente possa effettuare le 3 scelte 
tipiche ed il responsabile della stessa rimanga sempre il ristorante 
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  Stupisci i Clienti e fai entrare il TUO 

Ristorante nel Futuro 
        Contattaci Subito per un anteprima.. 

Sintur Sinergie Turistiche 
Martino Di Martino 
 

Sales Manager XMesa  
E-Mail: commerciale@sintur.com 

Tel. 0039 349 7531833 
 

Cosa possiamo 
     fare per Te? 


