
instantSea è l’app che ti consente di gestire in maniera efficace il tuo stabilimento balneare. Offri ai 
tuoi clienti la possibilità di scegliere e prenotare i servizi offerti in tutte le lingue. Prenotare l’ombrellone 
in anticipo non è mai stato più facile, grazie all’app instantSea i tuoi clienti eviteranno lunghe file e 
assembramenti all’ingresso. Con instantSea puoi tenere sotto controllo le prenotazioni e le disponibilità 
residue, e i tuoi clienti possono pagare direttamente dallo smartphone o presso il tuo stabilimento.
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Il drink dove e come vuoiPrenotazione e pagamento smart 

Tutte le informazioni sul lido aggiornate in tempo reale: 
localizzazione, orari di apertura e chiusura, disponibilità, 
servizi offerti e promozioni speciali direttamente sullo 
smartphone.

Con instantSea hai la garanzia del pagamento dei servizi 
che offri. Il cliente prenota e paga ancor prima di arrivare al 
lido. Non ti devi più preoccupare di avere tanti operatori: il 
cliente già conosce dove andare, qual è il suo ombrellone e 
tutti i servizi a lui riservati.

Il servizio Agenzia Digitale ti prepara il tuo primo instantSea 
personalizzato, devi solo inviare il tuo logo, le foto dello 
stabilimento balneare, elencare i servizi offerti con la 
descrizione e i prezzi. Il sistema ti crea l’app e tu la puoi 
aggiornare e personalizzare quando e come vuoi.

instantSea offre ai tuoi clienti la possibilità di scegliere 
luoghi da visitare e attività da fare in convenzione con il 
tuo stabilimento: Escursioni in barca, Noleggio bici, Servizi 
navetta, Parcheggi.

Con instantSea conosci in tempo reale l’andamento 
nel tuo lido: ogni giorno prendi visione delle prenotazioni 
registrate e delle disponibilità residue, gestisci tutti i servizi, 
verifichi i pagamenti, aggiungi offerte dedicate e nuovi 
servizi per i clienti. 

instantSea è multilingua. I clienti possono consultare le 
informazioni e accedere ai servizi direttamente nella loro lingua.

Con instantSea può creare un filo diretto con i tuoi clienti, in 
modo da comunicare eventi e offerte a loro riservate in uno 
specifico periodo o momento della giornata.

Con instantSea puoi conoscere i gusti dei tuoi clienti, 
attraverso la loro navigazione nell’app. Ciò ti permette di creare 
promo speciali che rispondono alle loro preferenze e esigenze.

Con instantSea i tuoi clienti possono consultare il menù 
digitale del bar e del ristorante per prenotare in autonomia, 
inviare l’ordine e pagare in app o alla consegna. Il servizio verrà 
consegnato direttamente al cliente, che potrà ricevere il drink 
al tavolo o sotto l’ombrellone, eliminando, così, le attese, le file, 
rispettando il distanziamento sociale, e senza dover richiamare 
l’attenzione del servizio.

Attraverso il calendario digitale è possibile prenotare e 
pagare i servizi disponibili per singolo giorno o per l’intero 
periodo. Prenotare al bar e al ristorazione nell’orario 
desiderato eliminando le file di attesa.


