PRIMO Beauty&Wellness …il PRIMO ed unico software gestionale del settore
Bellezza e Benessere con una innovativa APP sviluppata appositamente per
Smartphone e Tablet (iPad-iPhone e dispositivi Android) che comunica in
tempo reale con il software del Tuo Centro-Istituto/SPA.
Elenco delle funzionalità
(*funzionalità aggiuntive per l’amministratore)

-

Tour Virtuale

facciamo conoscere il nostro Centro o SPA, descriviamo i nostri trattamenti e mostriamo anche delle foto esplicative
dei servizi offerti, emozioniamo i Clienti e permettiamogli di scegliere i trattamenti migliori che offriamo
-

News

abbiamo in promozione un trattamento, aggiunto un servizio o acquistato una nuova rivoluzionaria macchina, per la
festa della mamma offriamo un pacchetto regalo, tutte le Novità sempre in linea con l’APP di PRIMO
-

Appuntamenti futuri

risparmiare carta si può (si deve), basta con i fogliettini di carta per ricordare i prossimi appuntamenti, tanto quando
servono i Clienti non li trovano mai, avvio l’APP è leggo date ed ora degli appuntamenti programmati
-

Storico trattamenti

quando ho fatto l’ultima volta quello splendido massaggio ? come si chiamava quel trattamento anti-age che ho fatto
il mese scorso ? chiamo il Centro ? no posso vedere tutto comodamente sul mio smartphone
-

Prenotazione

con l’APP di PRIMO i tuoi Clienti potranno inviarti direttamente dallo smartphone o dal tablet una richiesta di
prenotazione scegliendo comodamente data, ora e trattamenti e con PRIMO verificherai la disponibilità
-

Card

ma quanti punti ho accumulato con la mia fidelity card ? semplice interrogo lo smartphone ed il mio saldo in tempo
reale lo trovo nella sezione CARD e vedo anche quali sono i premi o gli sconti che mi sono stati riservati
-

Abbonamenti e Prepagate

lasciamo la libertà ai Clienti di controllare sullo smartphone o tablet il saldo della carta prepagata o mostriamogli quali
e quanti sono i trattamenti residui dell’ abbonamento ancora aperto
-

Intorno a me

forniamo anche qualche servizio extra ai nostri Clienti, informiamoli su gli spettacoli teatrali della nostra città,
segnaliamogli il ristorantino tipico, o le date dei prossimi concerti…e tanto altro
-

Soddisfazione

sapere quello che pensano i tuoi clienti dei servizi offerti, delle collaboratrici e più in generale del tuo Istituto è
fondamentale per correggersi e migliorarsi
-

Messaggi push

informa i tuoi clienti delle novità e promozioni, con i messaggi push, fino a 1000 al mese sono gratuiti e per avere
messaggi illimitati l’importo da pagare è veramente ridicolo
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