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Perché participare con ACSI camping.info Booking?

A distanza di due anni dalla comparsa del Covid confidavamo in una fantastica stagione. L’attuale situazione in Ucraina sta creando 

incertezza per tutti gli europei e una miseria incommensurabile agli ucraini.

Molti campeggiatori in questi due anni sono stati costretti a fare meno vacanze rispetto al passato e sono rimasti nel loro paese. Nuovi  

turisti hanno scoperto il campeggio.

Tutti i sondaggi evidenziano il desiderio del campeggiatore di tornare a viaggiare all’estero. Stiamo assistendo a una crescita del numero di 

prenotazioni. Portiamo come  esempio il mercato inglese: nel 2019  il 18,0% delle prenotazioni con ACSI nell’Europa continentale erano di 

britannici, nel 2020  il 2,4%, nel 2021  il 7,1% e nei primi mesi del 2022 era di nuovo il 15,4%. 

Da maggio 2021 ACSI e camping.info collaborano nel campo delle prenotazioni. I siti e le app associate di ACSI e camping.info attirano 

oltre 40 milioni di visitatori da tutta Europa e oltre.I campeggi che partecipano a ACSI camping.info Booking saranno automaticamente 

prenotabili con ACSI e con camping.info. Aderendo ne raccoglierete i frutti. Raddoppierete il  raggio d’azione totale, specialmente con i 

potenziali clienti extra dai paesi di lingua tedesca.

•	 Tutti campeggi Europee (piccoli, grandi, semplici e lussuosi) possono essere prenotabili online.

•	 Sono molto le prenotazioni per piazzole, ma allo stesso tempo le richieste per gli alloggi sono in continua crescita.

•	 Numerose prenotazioni in bassa stagione grazie alla CampingCard ACSI.

Anche nel 2022, molti campeggiatori scelgono la destinazione delle loro vacanze 

solo poco prima della partenza. Si assicuri che il suo campeggio sia prenotabile sui 

siti ACSI e camping.info.

Cordiali saluti,

Ramon van Reine     Maximilian Möhrle

Direttore ACSI     Direttore camping.info

ACSI camping.info Booking è interessante per voi:

•	 Il vostro campeggio può essere prenotato con ACSI e 
Camping.info.

•	 Per ogni stagione prenotazioni da tutta Europa.

•	 Si possono proporre sia piazzole e alloggi.

•	 Decidete l’offerta, prezzi e le condizioni in modo 
indipendente.

•	 A prenotazione confermata riceverete i dati i contatto del 
cliente

•	 Il cliente paga direttamente a voi.

•	 Collegamenti con più gestionali (PMS) e channel manager.

•	 ‘No cure no pay ‘: nessuna prenotazione nessuna 
commissione.

•	 Commissione bassa:

 - 5%  di commissione delle prenotazioni con la tariffa 
CampingCard (facoltativo). 

 - 10% di commissione sul vostro prezzo di listino (escluso 
CampingCard).

•	 Commissione basata sull’importo ricevuto dal campeggio.

•	 Fatturazione dopo la partenza del cliente.



Provenienza degli ospiti per nazione (ACSI + camping.info; 2021)
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Vantaggi extra
Come partecipante a ACSI camping.info Booking riceverete i seguenti benefici:

Collegamenti
ACSI camping.info Booking, attualmente, ha un collegamento con Secureholiday (Ctoutvert). Che permette di collegare i seguenti sistemi 
PMS e i channelmanager: Booking Expert, Estar Booking, SGS Camping, HolyDayGraf, Code One e EasyCamp. Stiamo sviluppando nuovi 
collegamenti.

ACSI.eu/booking
Geurdeland 9 
NL6673 DR Andelst
Paesi Bassi

+31 (0)488 452 055
sales@acsi.eu

Partecipate!
L’unione fa la forza! ACSI crede molto in questo e più di 1800 si sono uniti a ACSI camping.info 
Booking. Partecipate anche voi! Approfittiamo insieme dell’enorme potenziale e faciliteremo le 
prenotazioni per il vostro campeggio. Pagamento su base provvigionale. Niente da perdere e tutto 
da guadagnare!

Volete saperne di più? Contattateci! Siamo lieti di aiutarvi.

Sviluppo prenotazioni

Previsione delle prenotazioni online?
ACSI camping.info Booking è stato lanciato nel bel mezzo della pandemia “Corona”. In  poco tempo abbiamo avuto una crescita delle 
prenotazioni spettacolare.. Questa crescita era già iniziata nei due anni precedenti la collaborazione, ma è stata frenata da Covid. La 
seguente panoramica evidenzia la crescita delle prenotazioni ai campeggi affiliati negli ultimi tre anni.

ACSI

•	 20 foto.

•	 Il vostro campeggio sarà suggerito nella pagina della vostra 
regione.

•	 Il vostro campeggio compare nei risultati di ricerca se i 
campeggiatori cercano per data.

•	 Descrizione dettagliata del campeggio.

•	 Testo riassuntivo affianco all’immagine nelle risultate di ricerca.

•	 Video gratuito.

•	 Maggiore visualizzazione sulla mappa.

camping.info

•	 I campeggi prenotabili sono avvantaggiati da camping.info nella 
loro categoria rispetto ai campeggi non prenotabili.

•	 I campeggi prenotabili sono mostrati come un’alternativa 
quando un visitatore del sito web guarda un altro campeggio  
non prenotabile. 

•	 I campeggi prenotabili saranno mostrati per primi quando un 
visitatore del sito cerca la data, nel caso in cui il campeggio sia 
disponibile. 

•	 Grazie a questi vantaggi un campeggio prenotabile con 
disponibilità ottiene circa 25 volte più visualizzazioni di pagina 
su camping.info.

| jAN | FEBBR | MAR | APR | MAGG | GIUGNO | LUGLIO | AG | SETT | OTT | NOV | DIC |
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2022 2019 2020 2021

 2019

 2020

 2021

 2022


