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Come raggiungere i vostri ospiti in modo 
immediato, moderno e semplice?
Con Peer.today Web Plus, la pagina web disponibile per i 
vostri ospiti ovunque siano. Sullo smartphone o sul tablet 
informazioni mirate e automaticamente aggiornate 24 ore su 
24, sempre a disposizione.

Che cos‘è Peer.today Web Plus?

La vostra pagina informativa con previsioni meteo, 
manifestazioni, live-webcam e informazioni sulle aree 
sciistiche – specifiche per l‘area turistica. Tutti i contenuti 
sono disponibili in italiano, tedesco ed inglese. Se desiderate 
arricchire i contenuti presenti sulla pagina, Peer.today Web Plus 
vi offre la possibilità di inserire in maniera semplice contenuti 
aggiuntivi: il programma settimanale, le foto ed i video di 
eventi da voi organizzati e link aggiuntivi arricchiscono la pagina 
e mostrano agli ospiti la varietà della vostra offerta. Per le 
vostre comunicazioni immediate potete mostrare in qualsiasi 
momento un messaggio in sovraimpressione. Peer.today Web 
Plus funziona anche su qualunque computer collegato ad 
internet (es: PC o totem nelle aree comuni).

Cosa rende speciale Peer.today Web Plus?
Noi vi forniamo informazioni sempre aggiornate sui dintorni 
della vostra struttura, che potete integrare con i vostri 
contenuti. Il risultato è una pagina informativa che assiste i 
vostri ospiti in qualsiasi momento del loro soggiorno.

Visualizzate gli stessi contenuti a 
schermo pieno in qualità HD anche sullo 
schermo informativo Peer.today  
Screen Plus, con il quale raggiungere 
i vostri ospiti negli spazi comuni 
della 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.


