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www.cultuzz.com

Cultuzz Digital Media GmbH
· Sviluppiamo il software che aiuta gli hotel a migliorare il modo attraverso
il quale i loro prodotti vengono offerti sul mercato on line ed ad aumentare
il loro giro d’affari
· Il cuore di questo software è »CultSwitch«, un servizio di rete che
permette uno scambio bilaterale automatico di dati tra i sistemi di property
management dell’hotel (PMS) ed i sistemi di distribuzione via internet (IDS)
· Con »CultBay« siamo l’unico fornitore di servizi in tutto il mondo
che ha implementato la prenotazione diretta di prodotti d’hotel come
parte del processo di navigazione su eBay. Questo trasforma eBay in
un canale di distribuzione completamente funzionale
· Dati: Fondato nel 2000, 60 impiegati a Berlino e Visakhapatnam, India;
più di 25 di questi impiegati lavorano in sviluppo software

www.cultuzz.com
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CultSwitch® – coinvolti fin dall´inizio
· Nel 2003 la Open Travel Alliance (www.opentravel.org) ha pubblicato
una specificazione di interfaccia universale per lo scambio bilaterale
automatico dei dati d´Hotel
· Nel 2003 abbiamo iniziato lo sviluppo
del servizio di rete »CultSwitch«.
Le sue funzioni si basano essenzialmente
sugli schemi XML in accordo con
gli standards specificati da OTA
· Nel 2004 abbiamo presentato il progetto
»Scambio di dati d´Hotel su base XML«
alla conferenza XML a Berlino

informazione: www.opentravel.org
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CultSwitch® – coinvolti fin dall´inizio
· Nel gennaio 2005 Velox é il primo PMS ad offrire ai suoi clienti
un´interfaccia con Cultswitch. Il free online Booking Engine »CultBooking«
incontra grande interesse
· Entro il 2006 8 PMS e 4 distributori online si interfacciano
con CultSwitch la comunicazione dei dati avviene ancora in parte tramite
l´uso di scraping process
· Nel 2008 CultSwtich diviene un vero e proprio prodotto
· Dal 2009 CultSwitch utilizza esclusivamente linguaggio XML
· Oggi CultSwitch si interfaccia con 18 PMS, 9 portali, 3 destination systems,
tutti i GDS ed oltre 600 distributori con extranet privato

Channel
Management:
perché?

www.cultuzz.com
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Channel Management:
risparmia tempo e aumenta il Revenue
Complesso, costoso, soggetto ad errori – gestire i portali di prenotazione manualmente
· Set Up dei dati dell´Hotel sull´extranet per ogni singolo canale
· Aggiornamento costante della disponibilitá su ogni singolo extranet
· Trasferimento delle prenotazioni da parte dei canali: via Fax o via E-Mail
· Capacitá frammentata (allocation) e un vasto range delle interface
· Restrizioni applicate da ogni singolo canale

Gestione con Channel Management Systems
· Un unico sistema per tutti i portali di prenotazione
· Alcuni Channel Management system sincronizzano
automaticamente le disponibilitá sui canali
· In caso di prenotazione, le disponibilitá sono aggiornate su
tutti i canali e registrate nel software gestionale dell´Hotel
· Optimum di prenotazione per l´Hotel su tutti i canali
· La capacitá di utilizzo dell´Hotel aumenta in maniera evidente

Easy to
CultSwitch, il nostro Channel
Manager, dimostra come poter
vendere i propri prodotti in modo
sicuro, creativo, profittevole
e quasi del tutto automatico su
molteplici portali online

www.cultuzz.com
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Lasciamo che i numeri parlino da soli
Calcolate i vostri costi annuali di gestione

Esempio

Numero di canali da gestire manualmente

10

Minuti giornalieri di gestione per canale

10

Costo per 1 ora di gestione

10 canali x 10 minuti / giorno / 40 € x canale / ora / x 365 Giorni

Calcolate il vostro turnover addizionale per anno
Numero di camere

40 €		

24.300,00 €

Esempio
50

Revenue medio per stanza a notte

75 €

Occupazione media annua

65 %

Room nights addizionali vendute per settimana
Aumento medio della capacitá di utilizzo
10 room nights / settimana x 52 settimane x 75 € / notte

I vostri numeri

10
2,80 %
39.000,00 €

I vostri numeri

www.cultuzz.com
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Channel management significa uguaglianza
Uguaglianza di offerta, prezzo e condizioni:
Lo stesso prodotto é offerto alle stesse condizioni
su tutti i canali di distribuzione
Uguaglianza di contenuto:
I dati dell´Hotel, cosiccome
le sue caratteristiche ed i servizi
offerti sono identici su tutti
i canali di distribuzione

Esempio
I prodotti possono essere offerti
contemporaneamente anche con prezzi
differenti.
Per esempio i GDS possono essere
il 10 % piú costosi, mentre le prenotazioni
dirette attraverso la Home Page dell´Hotel
possono ottenere un 5 % di sconto in caso
di promozione
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Channel management
previene l´overbooking
· Il principio di un »unico inventario« previene l´overbooking
· Tutti i canali di distribuzione connessi sono costantemente aggiornati
e sincornizzati
· Le prenotazioni in arrivo sono immediatamente registrate nel PMS
· Accordi contrattuali con i canali di distribuzione sono accettati
dai piú moderni channel managers
Esempio
Le prenotazioni per un allotment garantito ad un unico distributore
per uno specifico periodo di tempo, allotment di solito associato
ad una data di release, sono molto difficili da gestire manualmente
e spesso risultano in overbooking.

www.cultuzz.com

www.cultuzz.com
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Channel management –
moltiplica le camere
· Non é piú necessario suddividere le camere e gestirle in allotment
· Tutte le camere possono essere prenotate contemporaneamente
su tutti i canali di vendita
· Non é piú necessario sacrificare possibili prenotazioni aggiuntive
Esempio
Di solito, nel caso si debbano suddividere 2 camere in 4 canali, é possibile offrire solo
una camera ogni 2 canali. Due canali rimarranno inutilizzati e non sará inoltre possibile
vendere agli ospiti che cercano 2 camere.
Usando CultSwitch le camere possono essere rese prenotabili su tutti e quattro i canali
di vendita- questo moltiplica la visibilitá della disponibilitá. L´ultima camera rimane
prenotabile su tutti e quattro i canali. Se tutte le camere sono vendute, tutti e quattro
i canali si chiudono simultanemente

Intelligent Channel
Management –
®
con CultSwitch

www.cultuzz.com
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CultSwitch® – connette ininterrottamente i
® – der Vernetzer
CultSwitch
softwer gestionali con i canali di distribuzione

Click
here

Prezzi & disponibilitá

CultSwitch®
Dati di prenotazione

Canali di distribuzione*

Software gestionale*

… unser vielseitiger Channel Manager optimiert Ihre Vertriebskanäle, erhöht Ihren Umsatz,
minimiert den Zeitaufwand für die Kanalpflege und schützt Sie vor Überbuchungen.

AufdenInhaltkommtesan.CultSwitchistziemlichintelligentundverstehtMindestaufenthalte,Zahlungskonditionen,
StornierungsmöglichkeitenundbeliebigeRabatteihrerProdukte.ZudemkannerselbständigStornierungenundNo-Shows
andieKanälemelden,damitSiekorrekteAbrechnungenbekommen.NatürlichstelltCultSwitchsicher,dassindenKanälen
nurProdukteverkauftwerden,dieIhrenVorgabenentsprechen(Konsistenzprüfung).SobehaltenSieimmerdieKontrolle.
altri
possono essere trovati qui:

* e molti
www.cultuzz.com/connected-pms and www.cultuzz.com/channels
*www.cultuzz.com/connected-pms · www.cultuzz.com/channels
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CultSwitch® – raccoglie dati statistici

Caratteristiche dell´Hotel, immagini, filmati, suoni- CultSwitch raccoglie
tutto ció che gli é necessario conoscere per poter lavorare per voi in maniera
indipendente nel futuro.
·
·
·
·

Il vostro Hotel in parole, stelle, immagini, longitudine e latitudine
Stanze in tutte le varianti e le vostre facilities dalla A alla Z
I vostri servizi, dall´accoglienza in aeropoto fino alla sveglia mattutina
Tutto ció che il vostro Hotel offre in termini di piacevoli ed utili servizi ed idee
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CultSwitch® – un prodotto
Non pensate in termini di camere-Configurate il vostro prodotto usando CultSwitch
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nome del prodotto e descrizione
Gruppo di prodotti
Immagini
Elementi del prodotto: 6 categorie di stanze, colazione, mezza pensione / pensione completa,
all-inclusive, extras, wellness, biglietti e molto altro
Prezzi: prezzi fissi, supplementi o sconti sul gruppo di prezzi provenienti dal PMS ( in termini assoluti
o in percentuale ), prezzi variabili in base all´occupazione, sconti, corporate rates, diverse valute
Occupazione: adulti, bambini per etá, occupazione minima, occupazione standard,
occupazione massima, letti addizionali e culle
Numero di notti, notti gratis come forma di sconto
Durata del soggiorno: minimum stay, maximum stay, illimitato
Giorni di arrivo o partenza: illimitata possibilitá nel definire le date
Opzioni di prenotazione: elettronica, su richiesta, per telefono, fax, e-mail
Disponibilitá: nessuna restrizione, specificazione di un preciso periodo di tempo, chiusura di definiti periodi
Possibile priodo di prenotazione: senza restrizione, specificazione di un periodo di tempo,
dipendente dal giorno di arrivo o dal giorno di pagamento
Garanzia di prenotazione: nessuna, e-mail di conferma, carta di credito
Pagamento: in anticipo, deposito, all´arrivo, alla partenza
Condizioni di cancellazione: liberamente configurabili e combinabili
No-show policy: liberamente configurabile
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CultSwitch® – tutto sotto controllo
· CultSwitch conosce le disponibilitá e le tariffe per tutti i prodotti
· CultSwitch conosce le prenotazioni e le cancellazioni
di tutte le piattaforme di vendita
· CultSwitch riconosce quale prodotto puó essere venduto
su ciascun canale e si assicura che le restrizioni siano rispettate
· CultSwitch é trasparente. I logfiles sono ordinati tramite messaggi XML
– é possibile riconoscere chi ha compiuto una modifica, dove e quando

www.cultuzz.com

www.cultuzz.com
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CultSwitch® – il vostro agente
software intelligente
CultSwitch é:
autonomo – lavora senza il nostro intervento
proattivo – sviluppa azioni di sua iniziativa
reattivo

– reagisce rapidamente ai cambiamenti esterni

adattivo – puó modificare i suoi settings in base al suo stato
		 e alle condizioni ambientali esterne
Inoltre
·
·
·
·
·

CultSwitch comprende ció che il PMS gli comunica
CultSwitch comprende ció che i canali gli comunicano
Su richiesta Cultswitch reagisce rapidamente ed informa in maniera attiva i suoi utiizzatori
Cultswitch raccoglie le informazioni e puó rispondere a domande sulle attivitá passate
Stiamo lavorando per rendere CultSwitch cognitivo, per esmpio il programma sará sempre
piú adattivo ed imparerá dalle sue precedenti decisioni ed attivitá

www.cultuzz.com
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CultSwitch® – lavora per voi
Lavora in modo indipendente dietro le quinte:
· Nessun bisogno di usare interfacce
· Nessun bisogno di aggiornare i canali di vendita
· Nessun bisogno di aggiornare i prezzi
· Nessun bisogno di determinare i prezzi
· Nessun bisgono di preoccuparsi per la rate parity
· Nessun bisogno di preoccuparsi per l´overbooking
· Nessun bisogno di monitorare la diponibilitá
dei vostri prodotti

Avrete piú clienti e genererete maggiori vendite. Prendetevi una vacanza e lasciate
la gestione dei canali di distribuzione al vostro Channel Manager, CultSwitch.

Esempio
Sostituzione dei prodotti:
é possibile lasciare che CultSwitch
produca overbooking, nel caso
sia stata inserita una camera
di categoria superiore come
prodotto sostitutivo.
Il cliente riceverá la conferma
per il prodotto originale:
é possibile poi fare un up grade
per uno degli ospiti regolari

CultSwitch –
le migliori
connessioni
®
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PMS connessi

Click
here

www.cultuzz.com/connected-pms

www.cultuzz.com
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Canali di distribuzione connessi
Oltre a 600 interfacce two-way ( di cui 120 XML ) tramite partner

Click
here

www.cultuzz.com/channels

www.cultuzz.com

www.cultuzz.com
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eBay come canale di distribuzione
Abbiamo reso eBay prenotabile.
eBay oggi é uno dei 15 piú importanti
canali di vendita online
per gli albergatori in Germania.

Il vostro
calendario delle disponibilitá su eBay
· Mostra le disponibiltá attuali
· Le prenotazioni sono aggiornate nel
PMS in tempo reale

Click
here

Clicca qui per vedere le nostre offerte sul sito tedesco di eBay

www.cultuzz.com
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CultBooking® – il vostro canale di distribuzione
Usando CultBooking potete
rendere i vostri prodotti
prenotabili dirattamente
dal vostro website
CultBooking é disponibile:
·
·
·
·
·

Click
here

I nostril accattivanti bookings specializzati sul vostro website.
Maggiori informazioni: www.cultuzz.de/cultbooking

Product-based
Room-based
Open source
Come servizio software
Come installazione sul
vostro server

CultSwitch –
facile da usare
®

www.cultuzz.com
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CultSwitch® Full Service- supporto ed
assistenza personale su misura
Il vostro agente customer care full-service
· É felice di aiutarvi
· Riceve le vostre richieste via telefono, fax ed e-mail
e le espleta in breve tempo
· Configura i canali di distribuzione per voi
· Vi mostra come creare i prodotti e puó
configurarne diversi modelli
· Vi consiglia quali altri canali di distribuzione
possono essere interessanti per voi

www.cultuzz.com
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Documentazione completa in formato PDF
I formulari PDF, quando possibile,
sono precompilati:
· Contratto con Cultuzz
· Dati dell´Hotel

· Contratto col distributore
Completateli, firmateli, inviateli via fax
ed archiviateli. Noi faremo tutto il resto.

Hotel Contact Data

1.1.

Cultuzz ID

1.2.
1.3.
1.4.

Name of the property
Address street 1
Address street 2

1.5.
1.6.
1.7.

Post code
City/Location
Country

Hotel Facilities/Hotel Amenities

1

Hotel facilities

1.1.
1.2.
1.3.

Total number of rooms
Number of single rooms
Number of double rooms

1.4.
1.5.

Number of suites
Number of apartments

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

No. of beds
No. of Soundproof rooms
No. of rooms with tub
No. of rooms with shower

1.10. No. of Wedding suite
1.11. Library

1.13. GEO data - Latitude
1.14. GEO data - Longitude
1.15. Language preference
English
Spanish
German
French
Italian
Japanese

Version AllForm 2.0 / 22 Jan 2011 · Please fax this form to +49 (30) 72 62 25 58 or e-mail to form@cultuzz.com

· Formulario per creare un nuovo prodotto

1

1.11. Fax
1.12. Website URL

Version AllForm 2.0 / 22 Jan 2011 · Please fax this form to +49 (30) 72 62 25 58 or e-mail to form@cultuzz.com

· Lista dei prodotti piú adatti per
lo specifico canale

Hotel Data

1.8. Federal state
1.9. Home currency
1.10. Telephone

· Dati delle camere
· Descrizione degli aspetti tecnici del
canale di distribuzione

A

B

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

Garden
Reading room
TV Lounge
TV Room

1.16. Video Room
2
Accepted Payments
Dutch
Polish
AmericanExpress
2.1.
Portuguese
Direct debit
2.3.
Russian
EC/Maestro
Chinese
2.5.
2.7.
3

MasterCard/EuroCard

Legal

2.1.

Legal name of the property

2.2.

Authorized representative of the
property

2.3.
2.4.

Position/Title
Address for the invoice

2.5.
2.6.
2.7.

Zip code/City
Country
VAT number of the company
(mandatory for EU countries)

3

Contact Person General

3.1.
3.2.
3.3.

Name
Position
Department

3.4.
3.5.

Telephone
Email

3.6.

Mobile number
Provide a mobile number to receive SMS
alerts Ski bus
4.20.
Language preference

3.7.

2.6.
2.8.

DinersClub
Discover
JapanCreditBureau
Visa

Ambience

2

3.1.

2.2.
2.4.

Historical

4

Transportation Services

4.1.

Free Shuttle Service to Primary Airport?

Yes

No

4.2.

Free Shuttle from City Center to property?

Yes

No

4.3.

Is the City Center within walking distance?

Yes

No

4.4.
4.6.
4.8.
4.10.
4.12.
4.14.
4.16.
4.18.
4.19.

Covered parking
Car-park
Free parking
Guarded car park
Own garage

4.5.
4.7.
4.9.
4.11.
4.13.
4.15.

Outdoor Parking
Chauffeur service
Garage
Limousine service
Parking with costs

Private parking
Private ski bus
Rent a car in the hotel
Shuttle service
4.17.
Shuttle service from and/or to the airport
Shuttle service from and/or to the railway station

Cultuzz Digital Media GmbH - Seite 1 von 37 - 2869

4.21.

Valet service

Cultuzz Digital Media GmbH - Seite 13 von 37 - 2869
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Sempliemente piacevole –
l´extranet di Cultuzz per gli Hotel
Se volete essere
piú coinvolti
o approfondire le
vostre conoscenze,
usate l´extranet
di Cultuzz

Le stesse regole vengono applicate qui: si creano i prodotti e le strategie di prezzo
che vengono successivamente utilizzati per ideare una strategia di distribuzione.
CultSwitch garantisce che le linee guida dell´albergatore siano perfettamente rispettate.
L´esempio mostra la creazione di una finestra di prenotazione
per un determinato prodotto.





                                      

 


27 · CultSwitch













  

     

   

     

           

         

    

       

        

            

    

CultSwitch lavora dietro le quinte
®









· I fornitori di PMS possono monitorare e controllare
CultSwitch personalmente
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· CultSwitch ha un´interfaccia efficace




                   
                    
                      
      
     
 





             
             

             
             


                
                

                
                

                
                

   

CultSwitch –
plays safe
®

www.cultuzz.com
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Le nostre infrastrutture Hardware
per la vostra sicurezza
· IBM Blade server, ridondante, in due centri
computer completamente indipendenti
· Il sito dei nostri sistemi master presenta livelli di
sicurezza estremamente alti (Tier 4 Data Center)
· L´intero sistema basato su modello master-slave
é replicato in un ulteriore sito
· Specifiche linee designate allo scambio
di informazioni tra i due centri computer
garantiscono un perfetto backup

Click
here

www.e-shelter.de

www.cultuzz.com
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Sicurezza al top anche per il software
  
              
            
       
             
           
              
                 
  
          
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
TimeStamp="2001-12-17T09:30:47-05:00"
Target="Production" Version="3.0" PrimaryLangID="en">
<RateAmountMessages HotelCode="String" HotelName="String" HotelCodeContext="String">
<RateAmountMessage>
<StatusApplicationControl Start="2010-06-24" End="2010-06-25"
InvCode="RoomID" IsRoom="1" Override="1"/>
<Rates>
<Rate>
<BaseByGuestAmts>
<BaseByGuestAmt AmountAfterTax="31.41" CurrencyCode="EUR"/>
</BaseByGuestAmts>
</Rate>
</Rates>
</RateAmountMessage>
</RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

 
            
<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><OTA_HotelRateAmountNotifRQxmlns="http://www.opentra
vel.org/OTA/2003/05"TimeStamp="2001-12-17T09:30:47-05:00"Target="Production"Version="3.0
"PrimaryLangID="en"><RateAmountMessagesHotelCode="String"HotelName="String"HotelCodeCont
ext="String"><RateAmountMessage><StatusApplicationControlStart="2010-06-24"End="2010-06-

· Monitoraggio 24 ore su 24
delle applicazioni
· Monitoraggio 24 ore su 24
delle connessioni coi canali
· Controllo di tutti i dati
dei pacchetti per garantirne
la completezza
· Controllo di tutti i dati
per evitare ogni tipo
di manipolazione
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Cultuzz garantisce CultSwitch®

Garanzia
Cultuzz offre una tutela in caso di errori tecnici di
trasmissione relativi a disponiblitá e tariffe delle camere:
se la sincronizzazione dello scambio automatico dei dati
tra il PMS dell´Hotel ed i portali di prenotazione é soggetta
a ritardo o non ha successo, provocando cosí overbooking,
Cultuzz si assumerá i costi di soggiorno in un altro Hotel.
In caso di una camera venduta ad un prezzo troppo basso,
Cultuzz si fará carico del guadagno perso.

www.cultuzz.com

CultSwitch –
costi trasparenti,
contratti equi
®
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Termini contrattuali equi
Contractual Period
The contract begins with the date of signature and will be valid without
restriction. The contract may be terminated by either party with a notice
period of 30 days to end of the month. The termination must be made in
writing.
Miscellaneous
Any changes or additions of this contract, as well as, individual contractual
paragraphs must be written and authorised from both parties. Should any part of
this agreement be invalid for any reason, it is to be replaced with a corresponding
text, which is valid and equivalent to the intended meaning. The rest of the
agreement shall remain unaffected and valid. Both parties agree that Cultuzz
Digital Media GmbH may contract a qualified subcontractor to fulfil appropriate
tasks, when seen fit..
Terms & Conditions
The elements of this contract are valid in accordance with the Terms & Conditions
from 17.08.2009, which are hereto attached in the Appendix. The signatories agree
to accept and abide by these terms and conditions agreement.

Nessuna durata minima di contratto, rescissione del contratto 30 giorni dopo
la fine di un completo mese solare

www.cultuzz.com

www.cultuzz.com
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Costi che pagano dividendi
Richiesta di preventivo
Dear Sirs or Madam,
We are very pleased to offer you our CultSwitch Webservice for an automatic
maintenance of Internet Distribution Channels (IDS).
To use our products CultSwitch and CultBooking your hotel will be registered
in the Cultuzz system. By signing this basic contract you will have access to the
following distribution services of the Cultuzz Digital Media GmbH:
1. CultSwitch Basic Setup
• Registration at Cultuzz and Setup of login data
• Setup of your master data (name, address, general terms and
conditions, logo etc.)
• Upload of your pictures in our picture administration
Setup fee one time

per hotel

€ 199,00

2. CultSwitch Webservice
• Automated maintenance of the connected Internet Distribution
Channels such as HRS, Booking.com and Expedia
Setup and Activation

onetime fee per platform

€

50,00

The setup and activation for each channel needs to be requested by a form.

Saremo lieti di fornirvi un preventivo
personalizzato relativo ai costi iniziali
e di gestione.
Vi preghiamo di contattare:
CultSwitch Sales Team
Telefon +49 (30) 72 62 25 - 0
E-Mail: sales@cultuzz.com

www.cultuzz.com
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CULTSWITCH TRANSACTION LIST
HOTEL WEBSITE

Panoramica completa – fattura à la CultSwitch®
CultBooking/ MyProperty
476528
478323
478632
479834
480037
482066
482862
485605
485700
478323
486417
486493
486839
485700

01 Dec 2010
03 Dec 2010
04 Dec 2010
07 Dec 2010
07 Dec 2010
13 Dec 2010
14 Dec 2010
22 Dec 2010
22 Dec 2010
24 Dec 2010
26 Dec 2010
26 Dec 2010
27 Dec 2010
29 Dec 2010

Pfützenreuter, Thomas
Tomschi, Kerstin
Genke, Heiko
Bornemann, Sophia
Zank, Andreas
Warzok, Felix
Tassi Bela, Viviane (DÜ/EED)
Lefeld, Bernhard
Leibold, Hans (Leibold)
Tomschi, Kerstin
Klauss, Frank
Ullmann, Dietrich
Becker, Michael
Leibold, Hans (Leibold)

Channel Fee: 0,0%

–60,00 EUR
120,00 EUR
62,00 EUR
60,00 EUR
62,00 EUR
70,00 EUR
168,00 EUR
86,00 EUR
186,00 EUR
–120,00 EUR
120,00 EUR
62,00 EUR
138,00 EUR
–186,00 EUR
-----------------------768,00 EUR
FREE

ONLINE DISTRIBUTION CHANNELS | DIRECT CONTRACTED
booking.com
431057
478409
480074
480728
480980
480074
481114
474816
481904

03 Dec 2010
03 Dec 2010
07 Dec 2010
09 Dec 2010
09 Dec 2010
10 Dec 2010
10 Dec 2010
12 Dec 2010
12 Dec 2010

Martins, Rodrigo (NA)
Schaarschmidt, Uwe (NA)
Eichhorn, Maik (NA)
Turk, Johannes (NA)
Bladyn, Ryszard (NA)
Eichhorn, Maik (NA)
???????, ????????? (NA)
Rasulov, Farkhod (NA)
Leenaers, Armand (NA)

–382,00 EUR
60,00 EUR
60,00 EUR
180,00 EUR
42,00 EUR
–60,00 EUR
566,00 EUR
–60,00 EUR
86,00 EUR

Canale per canale –
la lista completa delle
transazioni
Tutte le prenotazioni,
ciascuna con:
· Numero della
transazione
· Data
· Nome
· Prezzo
· Cancellazione

CultSwitch –
vale la pena essere
connessi
®

www.cultuzz.com
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Completa, spedisci, diventa cliente
· Questo formulario si trova
nell´area log-in
del nostro website
· La completi
· La spedisca
· All´Hotel verrá assegnato un ID
· Un nostro Sales Manager
si metterá in contatto
con lei dopo breve tempo

Click
here

Registrazione gratuita: https://albatros.cultuzz.de/login/register.php
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Contatti
Cultuzz Digital Media GmbH
Gneisenaustr. 66 · 10961 Berlin
www.cultuzz.com
CultSwitch Sales Team
Tel +49 (30) 72 62 25 - 0
Fax +49 (30) 72 62 25 - 59
sales@cultuzz.com

www.cultuzz.com

