
Booking online Ombrelloni e lettini

Registrazione e censimento accessi

Ordinazione bar e ristorante dall’ombrellone

Il sistema all-in-one  
per gestire il tuo stabilimento balneare



2

L’estate 2020 porterà sulle nostre spiagge e piscine degli 
scenari totalmente nuovi, dovremo gestire gli accessi, evitare gli 

assembramenti, evitare i contatti tra persone e molto altro ancora.

iBagnino è il sistema studiato per aiutare i gestori degli stabilimenti 
balneari a vincere quest’ennesima sfida.

Prenotazione degli ombrelloni online, ottimizzazione del lavoro per 
ridurre le spese di gestione, semplificazione nelle prenotazioni per il 

cliente, sono alcune delle funzionalità che iBagnino sta portando negli 
stabilimenti balneari di tutta Italia.

Digitaliziamo le attività per aumentarne l’efficienza,la 
sicurezza e la redditività

Premessa
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L’evoluzione delgli stabilimenti balneari online
Ibagnino, è il software che automatizza, velocizza e fa aumentare la redditività 

del tuo stabilimento balneare

Più tempo

Un sistema unico per 
coordinare ogni attività 

del tuo stabilimento 
balneare

Risparmio

Con il Booking Engine 
di iBagnino, da subito 
inizierai a raccogliere 

prenotazioni dirette sul 
tuo sito.

Semplicità

Semplice e intuitivo.
 Le cose difficili le 

abbiamo fatte noi, a 
te abbiamo lasciato il 

piacere di usarle.

Accessibilità

Potrai accedere a 
iBagnino per consultare 

e modificare le tue 
prenotazioni da 

qualsiasi dispositivo. 
Vedrai, è facilissimo.



4

Prenota
il tuo ombrellone

Primo giorno Ultimo giorno

Tipologia Fila

Cerca

Booking Engine
Sistema di prenotazione online

I tuoi clienti potranno prenotare 
direttamente il loro ombrellone 

all’interno del tuo sito web 
o della tua pagina facebook o instagram

scegliendo: 
periodo, fila, zona e tipologia

 (lettino, ombrellone+lettino, gazebo ecc)

Possibilità di vendita 
del lettino aggiuntivo 

o altri servizi.

Pagamento diretto oppure solo garanzia 
di prenotazione tramite 
Paypal o Carta di credito 

Gestione avanzata tariffe
(Media, alta, bassa stagione, weekend,

promozioni, abbonamenti
stagionali, settimanali e mensili, 

caparre e anticipi)
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Gestisci 
le tue prenotazioni

Ombrellone 1

Ombrellone 2

Ombrellone 3

Ombrellone 4

Ombrellone 5 

Ombrellone 6

Ombrellone 7

Ombrellone 8

Ombrellone 9

PRIMA FILA

SECONDA FILA

Bianchi

Verdi Verdi

Rossi

Gialli

Rossi

Azzurri

All’interno del tableau si configureranno in automatico 
tutte le prenotazioni ricevute dal vostro sito web,

 potrete aggiungerne di nuove manualmente e modificare quelle esistenti, 
in modo semplice e veloce
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Caratteristiche e funzionalità

Gestionale in cloud 
multi-piattaforma

Potrai accedere ad iBagnino 
in qualunque momento e da 
qualunque dispositivo, pc, 

smartphone o tablet, senza dover 
installarenessuna app o software

Statistiche avanzate 
sul tuo business

Avrai a disposizione un’intera 
sezione dedicata alle statistiche, 
relative al tasso di occupazione 

ombrelloni, la tendenza delle 
vendite, il fatturato, e molto altro 

ancora

Mappa 
personalizzata

Il nostro team di grafici realizzerà 
per te la mappa della tua spiaggia 
così da semplificare la scelta del 
cliente finale e rendere tutto più 

bello ed accattivante

Gestione Voucher 
e scontistiche

I tuoi clienti potranno utilizzare 
autonomamente i voucher 

alberghieri o gestire eventuali 
prezzi

 in convenzione.

Gestione
servizi extra

Il cliente potrà acquistare in fase 
di prenotazione o direttamente dal 

suo ombrellone servizi extra, 
come pedalò, massaggi, biciclette, 

campi da gioco, noleggio 
asciugamani, etc

Anagrafiche 
clienti ed elenco presenze

Avrai a disposizione un potente 
CRM, in grado di archiviare e 

gestire le anagrafiche di tutti i tuoi 
clienti e mantenere l’elenco delle 

presenze 14 giorni come da DPCM 
15.17.2020
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Caratteristiche e funzionalità Caratteristiche e funzionalità

Mail
automatiche

Il sistema ti consentirà di 
configurare delle mail che riceverà 

il cliente in maniera automatica, 
come conferma di prenotazione, 

richiesta di recensioni ecc.

Newsletter
e mail marketing

Avrai a disposizione un 
semplicissimo configuratore 
per inviare newsletter belle e 

accattivanti a tutti i tuoi clienti, 
senza correre il rischio dello spam

Gestione 
tariffe

Il sistema di gestione delle tariffe 
dirette e derivate, ti consentirà di 

gestire i tuoi prezzi con la massima 
elasticità, gestendo tariffe diverse 

per zona, fila, periodo, tipologia, 
offerte, ed abbonamenti.

Ordini 
dall’ombrellone

I tuoi clienti potranno ordinare 
e pagare al ristorante o al 

bar direttamente dal proprio 
ombrellone mediante il proprio 

tablet o smartphone

Fatturazione 
elettronica

Il sistema ti consentirà di effettuare 
fatture e scontrini elettronici, e 

stamparli direttamente dalla tua 
cassa o stampante

Gestione 
multiutente

Potrai consentire l’accesso al 
sistema anche ai tuoi collaboratori 

decidendo a ciascuno quale 
funzionalità rendere visibile o 

meno
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Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle 
attività ricreative di balneazione e in spiaggia

(Estratto)
“Per favorire un accesso contingentato la prenotazione, anche per fasce orarie, preferibilmente obbligatoria, può essere uno 
strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, favorendo altresì un’agevole 
registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi.
• Al fine di evitare code o assembramenti alle casse, sarà favorito l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o 
con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione.”

DPCM 17.05.2020
(Estratto)

“Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.”

“La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es.schermi); in alternativa il personale deve indossare 
la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, 
eventualmente in fase di prenotazione.”

Norme e legislatura anti COVID
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TOBUGROUP
S o l u z i o n i  D i g i t a l i

iBagnino
é un progetto di 

Via della Pace 9 int. 2 - 53100 Siena (SI)
Tel: +39 3285753974 - Mail: info@tobugroup.com - Web: www.tobugroup.com


