
 
 

               Costo di prenotazione in Lodgify 
  
Il “costo di prenotazione” in Lodgify é una quota percentuale applicata sulle prenotazioni che 
entrano all’interno di Lodgify. Questi costi sono applicati solo per specifici abbonamenti di Lodgify 
(ad esempio l’abbonamento “Starter”). 
Di seguito troverai tutte le informazioni relative a questi costi. 
 

Riepilogo del contenuto: 
1. Come verificare la percentuale dei miei costi di prenotazione? 
2. Quali prenotazioni sono soggette ai costi di prenotazione? 
3. Come vengono calcolati i costi di prenotazione? 
4. Quando/come vengono addebitati i costi di prenotazione? 
5. Costo di prenotazione VS tarifa por reserva 

 

1. Come verificare la percentuale dei miei costi di prenotazione? 
I costi di prenotazione Lodgify sono validi solo per il nostro abbonamento “Starter”. 
Entra nella sezione Fatturazione del tuo account Lodgify e controlla il costo di prenotazione 
per il tuo abbonamento, come mostrato di seguito. 
Nota: se il costo di prenotazione non é visibile, puoi contattare il nostro team di supporto 
scrivendo a help@lodgify.com 
 

2. Quali prenotazioni sono soggette ai costi di prenotazione? 
Il costo di prenotazione è addebitato sulle prenotazioni che si trovano nella sezione Prenotazioni 
di Lodgify ricevute tramite Airbnb Pro, Booking.com, Expedia e VRBO e qualsiasi altro canale 
aggiuntivo che potremmo aggiungere in futuro al nostro channel manager. 
 
Inoltre, questo costo è applicato anche sulle prenotazioni ricevute tramite il tuo sito web di 
Lodgify e alle prenotazioni che aggiungi manualmente in Lodgify se la prenotazione ha un 
preventivo con politica e workflow attivo. 

 
 
Questi costi sono dovuti solo per le prenotazioni con stato "Prenotato" e per le prenotazioni 
cancellate (vedi “Prenotazioni annullate” di seguito). 
 

3. Come sono calcolati i costi di prenotazione? 
Per le prenotazioni con lo stato "Prenotato", i costi di prenotazione sono calcolati 
moltiplicando la percentuale dei costi di prenotazione per l'importo totale della prenotazione, 
inclusi promozioni, costi, tasse e componenti aggiuntivi. 
 
Esempio: 

mailto:help@lodgify.com
https://www.lodgify.com/oh/PropertyOwner/App#/reservation/inbox


Supponiamo che abbiate sottoscritto un abbonamento Starter in Lodgify con un costo di 
prenotazione dell'1,9% e riceviate una prenotazione di € 100 da Booking.com con lo stato 
"Prenotato". Il prezzo di € 100 di questa prenotazione è composto da € 90 per la stanza, € 7 per 
le spese di pulizia e € 3 per le tasse. In questo caso, il costo di prenotazione dovuto sarebbe di € 
1,9 (ovvero 1,9% di $ 100). 
 
Prenotazioni annullate: 
Per le prenotazioni con stato “Rifiutato" in Lodgify, i costi di prenotazione sono calcolati 
moltiplicando la percentuale del costo di prenotazione per l'importo totale incluso promozioni, 
costi, tasse e componenti aggiuntivi, meno il rimborso della cancellazione. 
 
Ad esempio, se un ospite ha già pagato € 90 e rimborsi € 30, il costo di prenotazione è dovuto 
solo per i restanti € 60. Pertanto, se il costo di prenotazione è impostato all'1,9%, il costo di 
prenotazione dovuto è di € 1,14. 
 
Nota: I costi di prenotazione saranno dovuti e addebitati anche se si sposta una prenotazione 
nella sezione Cestino. 

 

4.Quando/come vengono addebitati i costi di prenotazione? 
Ciascuna prenotazione diventa idonea ad essere addebitata 1 giorno dopo la data di check-out 
della prenotazione. 
 
I costi di prenotazione verranno fatturati ed addebitati su base mensile direttamente dalla carta di 
credito utilizzata per i pagamenti dell'abbonamento. 
 
Se annulli l'abbonamento con Lodgify, ti verranno addebitati i costi di prenotazione al momento 
dell'annullamento dell'abbonamento per tutte le prenotazioni anche se la data di check-out per la 
prenotazione è nel futuro. 
 
Nota: se la data di pagamento dell'abbonamento è nel futuro, qualsiasi nuova prenotazione 
inserita in Lodgify che soddisfi i criteri di applicazione dei costi di prenotazione, verrà addebitata 
su base mensile, fino alla fine del periodo di abbonamento. 
 

5. Costo di prenotazione VS tarifa por reserva 
Se in Lodgify, stai utilizzando una passerella di pagamento per poter accettare pagamenti con 
carte di credito, Lodgify ti addebiterá una commissione di transazione dell'1% (sull'importo totale 
della transazione) per ogni pagamento ricevuto tramite Stripe, Authorize.Net, Braintree e Paypal 
(in aggiunta alla commissione pagata su ciascuna passerella). Questa commissione non viene 
applicata sui pagamenti manuali ed è un servizio accessorio opzionale. Lodgify addebita questa 
commissione in modo da poter continuare a lavorare per offrire all'utente ulteriori funzionalità di 
pagamento ad aumentarne il valore aggiunto. Solo per Stripe: se preferisci invece pagare una 
tariffa mensile fissa, ti offriamo la possibilità di iscriverti a Stripe Premium. Trovi maggiori 
informazioni qui. 
 
Se desideri contestare un importo, puoi farlo entro 14 giorni dalla ricezione della fattura, 
contattando il nostro team di supporto all'indirizzo help@lodgify.com. 
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