
Stabilimenti Balneari
Miss Touch Beach

Miss Touch Beach comprende tutte le funzionalità di Miss Touch Std

 Miss Touch Beach è il prodotto specifico per gestire Stabilimenti Balneari con o 
senza “chiosco”.

 Il Software gestisce al meglio le prenotazioni degli ombrelloni e delle cabine 
selezionando data di arrivo e data di partenza. È possibile gestire in maniera 
particolare i clienti Stagionali ed i clienti Giornalieri.

 Le funzionalità standard di Miss Touch consentono di gestire anche la vendita di 
tutti i prodotti presenti nel caso di chiosco bar annesso allo stabilimento.

 Il collegamento opzionale con Palmari per l’acquisizione comande (Windows, 
Apple, Android, Orderman ) permette anche di gestire gli ordini dei clienti, sia quelli 
presi ai tavoli che quelli relativi agli ombrelloni.



Controllo Immediato della Spiaggia
Immagini diverse per ogni stato permettono di capire subito 
lo stato della “piazzola”: cliente giornaliero, cliente set-
timanale/quindicinale, cliente in arrivo, cliente in partenza, 
cliente stagionale, piazzola libera.
Controllare i conti dei clienti non è mai stato così sempli-
ce, e la possibilità di avere report con i saldi delle varie 
piazzole eviterà spiacevoli sorprese (clienti che lasciano lo 
stabilimento senza aver pagato i sospesi).
Oltre alla spiaggia è anche possibile gestire eventuali came-

re o tavoli condividendo clienti e conti con un click.

Planning Prenotazioni 
Uno strumento pratico ed intuitivo permette al gestore di 
dare risposte certe ai clienti che chiedono la disponibilità. 
Grazie a diverse colorazioni si distinguono facilmente clien-
ti stagionali (blu) e piazzole attualmente occupate (verde).

iGood Live
Se lo stabilimento balneare è dotato di una rete WiFi sarà 
possibile fornire un servizio unico ai clienti che dispongono 
di un telefono Apple iPhone: l’accesso alla Vs. rete ed un 
PIN personale gli darà la possibilità di ordinare il pranzo o 
altri prodotti (ad es. bibite/gelati ) comodamente seduti al 
proprio ombrellone.
In questo modo il servizio sarà immediato, e non sarà ne-

cessario un cameriere dedicato al servizio ombrelloni.

Moneta Elettronica 
La fi delizzazione clienti prevista da Miss Touch viene sfrut-
tata al meglio dai clienti. Grazie alla tecnologia RFID sarà 
possibile dotare i clienti di un bracciale o di una tessera 
(entrambi impermeabili) che potrà essere utilizzata per pa-
gare i conti al bar, aprire l’eventuale “sbarra” del parcheg-
gio, aprire un eventuale cabina riservata o utilizzare le docce 
dello stabilimento (evitando che clienti di passaggio ne ap-
profi ttino). Tutto questo grazie ad un semplice Lettore RFID.

Postazioni in Rete 
Nel caso di stabilimenti di notevoli dimensioni, o nel caso di 
più stabilimenti vicini che vogliono fare delle collaborazioni, 
è possibile collegare in rete più postazioni Miss Touch 

Beach per condividere clienti e disponibilità di posti.
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