
In riferimento al “ciclo cliente” , in particolare, alla fase ANTE relativa alla prenotazione , di cui 

abbiamo parlato nelle precedenti lezioni è necessario fare una serie di approfondimenti riguardo: 

 

 La caparra confirmatoria 

 

La caparra è una somma di denaro versata a titolo di garanzia contro l’inadempimento nel 

contratto oppure come corrispettivo in caso di recesso dal contratto. 

A seconda dell’accordo tra le parti, la caparra può costituire una generica garanzia contro 

l’inadempimento, oppure può valere di corrispettivo per il recesso, una sorta di indennizzo. In caso 

di inadempimento deve essere restituita al cliente o trattenuta dall’albergatore. Se la parte 

inadempiente è il cliente , l albergatore può recedere dal contratto e trattenere la caparra; se, al 

contrario, la parte inadempiente è l albergatore, il cliente può recedere dal contratto ed esigere 

come rimborso  almeno il doppio della caparra. Generalmente, la caparra equivale all’ importo 

giornaliero (per un soggiorno di 3 notti).L’addetto al booking, ricevuta la caparra, emetterà una 

ricevuta di caparra, in duplice copia, contenente i dati essenziali della prenotazione e l’importo 

versato .Al momento del check out, il cliente pagherà la differenza tra il totale del conto d’albergo e 

la caparra già versata. 

Di seguito un esempio di ricevuta di caparra 

 

 

 Overbooking  

Il concetto di overbooking viene definito negli anni ’60, quando, analizzando lo storico di 

prenotazioni, cancellazioni e no-shows, le compagnie aeree si sono rese conto che ogni volo, 

anche se erano stati venduti tutti i posti disponibili, partiva con qualche posto vuoto. 

L’overbooking in hotel è sempre più spesso utilizzato come tecnica di vendita per ottimizzare le 

presenze facendo fronte a cancellazioni improvvise e no-show. 



In pratica, l’addetto al booking su una disponibilità di 40 camere accetterà, ad esempio 44 

prenotazioni. Questo perché  capita che i clienti prenotino 6 mesi o 1 anno prima contando 

sulla possibilità di cancellare la prenotazione fino a 48 ore prima della data di arrivo… 

Gratuitamente. Per evitare che le cancellazioni dell’ultimo minuto causino un mancato guadagno 

troppo consistente si fa  in modo che più stanze di quelle realmente esistenti vengano prenotate. 

Se il cliente si presenta in hotel senza ottenere il servizio già prenotato, risulta evidente 

l’inadempimento del contratto, per questo l’albergatore deve ricollocare il cliente presso una 

struttura vicina, accollandosi ogni ulteriore spesa. Questa pratica, si presenta, dunque molto 

rischiosa e sarà limitatamente adottata nei periodi di bassa stagione. 

 Waiting list 

Essa è una lista di eventuali richieste di prenotazioni di potenziali clienti, che al momento, non 

possono essere accolte ma che l’addetto al booking in un secondo momento, in caso di disdette, 

prenderà in considerazione. In questa ipotesi, infatti, non esiste prenotazione effettiva, ma soltanto 

una promessa di riservare la stanza richiesta se e quando si libererà. 

 

  

 

Buon lavoro!!!! 

 


