
LINEE GUIDA UTILIZZO PORTALE BEESCOVER.COM 

Gentile Beefriend sperando di farti cosa gradita in queste pagine abbiamo racchiuso delle piccole linee 

guide su come utilizzare il nostro portale. Per qualsiasi dubbio o necessità ti ricordiamo inoltre che puoi 

scrivere in qualsiasi momento a staff@beescover.com o utilizzare il servizio di Live Chat presente nel nostro 

sito web. 
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1. ACCESSO AL SITO WEB 

Per accedere al sito visita www.beescover.com e accedi con le tue credenziali. Al tuo primo accesso potrai 

utilizzare le credenziali che abbiamo creato per te in fase di registrazione.  

Dopo il primo accesso potrai modificare ogni qualvolta lo riterrai necessario la tua password o il tuo nome 

utente accedendo a questo link https://www.beescover.com/my-account/ o visitando all’interno del nostro 

sito la sezione IL MIO ACCOUNT > DETTAGLI ACCOUNT. 

 

 

2. RICEZIONE DI UN NUOVO MESSAGGIO O BEEMESSAGE 

I visitatori possono scegliere di contattarti in due modi: utilizzando i contatti indicati all’interno della tua 

scheda informativa oppure scrivendoti tramite il sistema di messaggistica del nostro sito. In quest’ultimo caso 

riceverai un’email sulla tua casella postale da Beescover come quella che vedi a seguire che ti informerà della 

ricezione di un nuovo messaggio. Per visualizzarlo e rispondere al visitatore segui il link che troverai 

all’interno dell’email che hai ricevuto oppure accedi al tuo account e visita la sezione MESSAGGI.   
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3. RICEZIONE DI UNA NUOVA PRENOTAZIONE: 

I visitatori attraverso la compilazione di un form con calendario che è possibile trovare all’interno della tua 

scheda possono inviarti delle richieste di prenotazione. In questo caso riceverai un’email da beescover come 

questa a seguire con il riepilogo dei dati del visitatore e della richiesta di prenotazione.  

 

A questo punto puoi scegliere se confermare la tua disponibilità o rifiutare la prenotazione e proporre 

un’alternativa. Segui il link che ti abbiamo inviato oppure accedi al tuo account e visita la sezione IL MIO 

ACCOUNT – BACHECA e clicca sul bottone che vedi in alto VENDOR DASHBOARD. Vedrai questa schermata e 

troverai in alto i dettagli del cliente e più in basso la prenotazione in attesa di conferma.  



PER CONFERMARE LA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE: clicca su BOOKING STATUS dove vedi la voce Inviata e 

scegli dal menu a tendina la voce CONFERMA. Poi ricordati di salvare la modifica cliccando sul bottone in alto 

a destra SALVA PRENOTAZIONE prenotazione. Il visitatore riceverà immediatamente un’email contenente la 

notifica di conferma della prenotazione. 

PER RIFIUTARE UNA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE: clicca su BOOKING STATUS dove vedi la voce Inviata e 

scegli dal menu a tendina la voce CANCELLA. Poi ricordati di salvare la modifica cliccando sul bottone in alto 

a destra SALVA PRENOTAZIONE. In questo caso ti chiediamo inoltre di metterti in contatto con il visitatore 

attraverso i contatti che ti ha lasciato per proporre un’alternativa al periodo richiesto. In questo caso sia tu 

che il visitatore riceverete immediatamente un’email contenente la notifica di cancellazione della 

prenotazione. 

NB: utilizza solo le voci CONFERMA O CANCELLA ed ignora le altre voci che trovi su Booking Status. 

 

 

 

 

4. RIEPILOGO O MODIFICA DELLE TUE PRENOTAZIONI 

Per visualizzare un riepilogo delle tue prenotazioni o modificarne lo stato accedi al tuo account e visita la 

sezione IL MIO ACCOUNT – BACHECA e clicca sul bottone che vedi in alto VENDOR DASHBOARD. Cliccando 

sulla barra laterale sinistra potrai accedere alla voce PRENOTAZIONI – TUTTE LE PRENOTAZIONI.  

La schermata che vedrai sarà come questa:  

 

Il colore verde indica le prenotazioni confermate, il giallo quelle in attesa di una tua conferma e in rosso 

quelle che sono state cancellate. Puoi eventualmente annullare una prenotazione in precedenza confermata 

cliccando su: AZIONI – VISUALIZZA e modificando come indicato al punto precedente lo stato della 

prenotazione (BOOKING STATUS) da confermato a cancellato. Ti ricordiamo in questo caso di salvare sempre 

la prenotazione. 

Ti segnaliamo inoltre che per una maggiore comodità alla voce CALENDARIO potrai visualizzare un riepilogo 

di tutte le prenotazioni confermate o in attesa di conferma.  


