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Al fine di rendere l'accordo il più comprensibile

possibile, abbiamo riassunto le domande più frequenti

relative alla collaborazione con Bookiply.

>>>



1.Cos'è Bookiply?
    
Bookiply è un agente commerciale e fornitore di tecnologia e servizi, non facciamo parte del
contratto di locazione, noi mettiamo in contatto l'HO con le piattaforme. (Clausola 2)

2. Come iniziare a lavorare con Bookiply?

   L'"Accommodation Provider" (AP) può iniziare a collaborare con Bookiply in qualsiasi
momento. L'AP completerà e aggiornerà le informazioni riguardanti l'alloggio nel suo profilo
Bookiply, assicurandosi che tutti i dettagli siano veri e accurati. Bookiply completerà queste
informazioni con i propri testi descrittivi e richiederà un servizio fotografico dell'alloggio (se
necessario) che rimarrà di proprietà di Bookiply. Tutte le inserzioni richiedono
l'approvazione e anche una documentazione aggiuntiva per dimostrare il rapporto legale
con la proprietà.
(Clausole 3 e 4)
   

3. Come faccio a impostare la disponibilità della mia proprietà?

   L'AP deve aggiornare il proprio calendario bloccando manualmente le prenotazioni di altri
fornitori nella piattaforma Bookiply, e/o (se possibile) sincronizzando i calendari con
qualsiasi altra agenzia o canale attraverso iCal. Le prenotazioni Bookiply avranno la priorità
su qualsiasi altra prenotazione che non sia stata notificata. (Clausola 6)
   

4. Come si impostano i prezzi?

   AUn AP può configurare e modificare i prezzi del suo alloggio in qualsiasi momento
rispettando la nostra politica di Best Price in caso di distribuzione della proprietà attraverso
qualsiasi altro canale o agenzia. Qualsiasi configurazione relativa ai prezzi degli alloggi sarà
di piena responsabilità dell'AP.

I prezzi introdotti nella piattaforma Bookiply saranno mostrati nei portali con un aumento di
ogni commissione del portale e la tassa di gestione dei pagamenti del 3%.

L'AP riceverà l' 8% in meno di quanto configurato nella piattaforma Bookiply (deduzione
della commissione di Bookiply)
L'IVA di tutte le commissioni sarà applicata se non viene richiesto il reverse charge.
(Clausola 6)



7. Se l'ospite cancella una prenotazione, l'AP deve ancora pagare
l' Onboarding fee?
    
Bookiply dedurrà l' Onboarding Fee indipendentemente da una cancellazione avvenuta,
poiché ha correttamente adempiuto al lavoro di ottenere una prenotazione. Questo sarà
detratto dal primo pagamento di una prenotazione effettiva.
In caso di risoluzione del contratto con Bookiply prima che abbia luogo un'ulteriore
prenotazione, l'importo corrispondente all'Onboarding Fee(s), dovrà essere pagato a
Bookiply dall'AP. (Clausola 8.2)
   

 8. Chi mi paga, Bookiply o i portali? E quando?

   Bookiply raccoglie il pagamento dagli ospiti e trasferisce il pagamento previsto all'AP.
I pagamenti vengono trasferiti prima della data del check in, ad eccezione del primo
pagamento che è previsto 2 giorni dopo il check in. (Clausola 8) 
   

9. Cosa succede se voglio cancellare una prenotazione senza
motivi di forza maggiore?
   

50€ se la cancellazione avviene entro le prime 24 ore dalla data della prenotazione
10% dell'importo netto della prenotazione e minimo 50€ se la cancellazione avviene fino
a sette giorni dopo la data di prenotazione.
20% dell'importo netto della prenotazione e minimo 50€ se l'annullamento avviene da
otto a quindici giorni dopo la data di prenotazione
30% dell'importo netto della prenotazione e minimo 50 € in caso di annullamento dopo
quindici giorni dalla data di prenotazione.

Le cancellazioni da parte dell'AP senza una causa di forza maggiore dimostrabile avranno
una penale:

In caso di costi di trasferimento attuati dal canale, Bookiply richiederà all'AP di coprire tali
costi. (Clausola 11)
   

 6. Qual è il costo della collaborazione con Bookiply?

   Commissione del 8% per prenotazione e 130€ di onboarding fee per proprietà (che
vengono detratti dal primo pagamento effettuato da Bookiply all'AP).

(L'IVA su tutte le commissioni e sullʼ Onboarding fee sarà applicata se non viene richiesto il
reverse charge). (Clausola 8)
   

5. Chi emette la fattura all'ospite, io o Bookiply?

   L'albergatore è l'unico responsabile dell'emissione della fattura all'ospite, se richiesto.
(dell'importo totale della prenotazione) (clausola 7.5)
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 13. Come posso smettere di lavorare con Bookiply?

L'accordo con Bookiply è a tempo indeterminato, il che significa che non c'è un periodo di
tempo definito in cui questo accordo ha luogo.Per terminare la collaborazione con Bookiply
sarà necessario un messaggio scritto all'Account Manager assegnato. Non c'è un periodo
minimo di tempo in cui un AP è tenuto a lavorare con Bookiply. Le prenotazioni già
confermate rimarranno valide.
Bookiply ha il diritto, inoltre, di terminare il rapporto con l'AP se necessario. (Clausola 5)

   

 12. What is the cost of working with Bookiply? 

   Commission of X% per reservation and XXX€ of onboarding fee per property (which is/are
deducted from the first payment made by Bookiply to the AP). 
(VAT of all the commissions and on the Onboarding fee will apply if no reverse charge is
requested.(Clause 8)
   

11. Chi devo contattare in caso di problemi?

   Il team del Servizio Clienti Bookiply può fungere da intermediario tra l'Ospite e l'AP, al fine
di sostenere l'AP in diversi compiti. Questo servizio è disponibile 7 giorni su 7 durante
l'orario d'ufficio. Tuttavia, Bookiply non ha alcuna responsabilità di risolvere, né accetta
alcuna responsabilità per controversie, rimborsi o crediti e può scegliere in qualsiasi
momento e a propria discrezione di indirizzare le controversie al fornitore dell'alloggio e
all'ospite per risolverle tra loro. (Clausola 12)
   

10. Cosa succede se un ospite cancella una prenotazione?

   
Durante la configurazione dell'annuncio nello strumento Bookiply, l'AP sceglie le politiche di
cancellazione per i portali. Bookiply si occuperà poi di fatturare all'AP l'importo previsto in
base alle politiche di cancellazione scelte al momento della configurazione dell'immobile.
Se l'ospite annulla a causa di una forza maggiore dimostrabile, l'importo totale della
prenotazione sarà rimborsato all'ospite. (Clausola 10)
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