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suedtirolerland.it – che cos‘è?
È il portale delle vacanze che da oltre 15 anni ispira e informa 
ospiti provenienti dall‘Italia, dalla Germania e da altri paesi 
– con successo! Conosciamo le esigenze e gli interessi dei 
futuri ospiti e mettiamo in primo piano testi, immagini, video e 
mappe sempre attuali.

Perché essere presenti su suedtirolerland.it?
Grazie alla membership su suedtirolerland.it - completa di 
indicazioni di disponibilità e prezzi - aumentate la visibilità 
della vostra struttura e ricevete richieste mirate. Il vostro sito 
web viene potenziato come canale di vendita, e rimanete in 
questo modo indipendenti. 

Gestione facile e successo misurabile
È facile gestire i nostri servizi sulla piattaforma Peer-Toolbox, 
che interagisce con molti software gestionali e servizi online 
(AlpineBits). Lo scambio automatico di dati riduce il lavoro 
di inserimento e aumenta l‘efficienza. Potete misurare il 
vostro successo grazie alle nostre statistiche, che si possono 
integrare tramite i link delle campagne pubblicitarie per 
Analytics nelle statistiche estese del vostro sito. 

Desiderate rivolgervi ad un gruppo specifico 
di ospiti?
La membership su suedtirolerland.it garantisce alla vostra 
struttura la presenza negli elenchi delle aree turistiche e delle 
località. Con i nostri prodotti aggiuntivi potete raggiungere 
i vostri ospiti in maniera ancora più mirata – siamo a vostra 
disposizione per maggiori informazioni. 

Offrite il meglio ai vostri ospiti durante 
il loro soggiorno con gli altri servizi Peer: 
nelle camere con il canale TV  
Peer.tv Hotel e nelle zone comuni con gli 
schermi Peer.today Screen. Ispirazione 
ed informazione personalizzata per 
la vostra struttura. Per maggiori 
informazioni consultate www.peer.biz.
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Al vostro fianco:
Di persona, al telefono e via mail: il nostro team è a 
vostra disposizione. Prenotate ora senza impegno la 
visita di un nostro consulente: 
info@peer.biz oppure 0471 631080.


