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LA TUA VETRINA DI PRESTIGIO 
SU INTERNET! 

 
 

 
VANTAGGI PER L’INSERZIONISTA: 
 

• SCHEDA AZIENDA CON MAPPA, FOTO, VIDEO!  
• PUBBLICAZIONE ANNUNCI ILLIMITATA!  
• ANNUNCI SINGOLI E LAST MINUTE!  
• WB E’ FOCALIZZATO SOLO SUL WELLNESS!  
• OPERAZIONI DI MARKETING CON FACEBOOK  
• GESTIONE AUTONOMA SCONTI E GUADAGNI! 

 
GARANZIE DI QUALITA’ PER L’UTENTE 

 
• RECENSIONI VERE DA CLIENTI REALI! 
• SOLO CENTRI DI PRESTIGIO! 
• PREZZI SCONTATI GARANTITI! 
• SOLO FOTO REALI! 
• SOLO CENTRI CON ASSICURAZIONE! 
• SERVIZIO SOS CHAT 

 
 

 ISTRUZIONI DI UTILIZZO PIATTAFORMA  
 WWW.WELLNESS-BOOKING.IT 

 
 

1. ISCRIVERSI AL SITO WWW.WELLNESS-BOOKING.IT COME UTENTE 
 
Per iscriversi al sito www.wellness-booking.it basta semplicemente collegarsi al sito internet e 
cliccare sul tasto “Registrati” che si trova in alto a destra della Home Page. 
 
Una volta cliccato, si giunge nella pagina di registrazione del nuovo utente: una scelta ci chiede 
subito di indicare se siamo un utente privato o una azienda. Il Centro Estetico, anche se impresa 
individuale, deve iscriversi come Azienda.  
 
Dopodichè compilare tutti i dati richiesti, compresa la Partita Iva (sarà necessaria per la 
fatturazione).  

 
ATTENZIONE 

 
IL COSTO ANNUALE DI ISCRIZIONE 
ALLA PIATTAFORMA WELLNESS-

BOOKING.IT PER GLI INSERZIONISTI 
E’ DI EURO 200,00 + IVA. 

 
SOLO PER I CLIENTI 

CONVENZIONATI MM COSMETICA, IL 
COSTO DI ISCRIZIONE E’ 

DIMEZZATO A SOLI 100 EURO. 
 

NON SOLO, RICHIEDI IL CODICE 
GRATUITO: IL PRIMO ANNO TE LO 

REGALIAMO NOI E IL RINNOVO NON 
E’ AUTOMATICO NE’ OBBLIGATORIO 
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Compilare tutti i campi richiesti, la mail e la password (di 6 cifre almeno) vengono richiesti due 
volte per evitare di digitarli sbagliati. 
Accettare la Privacy cliccando sul segno di spunta in fondo alla pagina e, alla fine, cliccare su 
“REGISTRATI”. 

     
 
A questo punto, se non ci sono stati errori di compilazione, il sistema propone una schermata di 
conferma che la Registrazione è avvenuta con successo. 
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E’ anche presente il tasto “Completa il tuo profilo”: cliccando sarà possibile aggiungere nuove 
informazioni e, SOPRATTUTTO, diventare un inserzionista. 
 

2. DIVENTARE INSERZIONISTA 
 
Diventare inserzionista è semplicissimo: 

basta entrare nel proprio profilo e cliccare sulla 
voce “Diventa Inserzionista e inizia a 
guadagnare”, come evidenziato nella figura qui 
accanto. 
 
Prima assicurarsi che tutte le informazioni sul 
proprio istituto siano corrette: in ogni caso si 
possono sempre modificare (o aggiungere 
foto) accedendo al proprio profilo. 
 
Attenzione: una volta cliccato su “CLICCA 
QUI”, per diventare inserzionista, si arriverà ad 
una pagina con il prezzo dell’iscrizione: 200,00 
Euro + IVA = 244,00 Euro. 
Nessuna preoccupazione: tra poco vedremo 
come annullare quel costo. 
 

 
 
Dopo aver cliccato sul tasto per 
diventare inserzionista, ci si trova 
davanti a questa pagina. 
 
Inserendo il codice sconto nel 
riquadro indicato dalla freccia, si 
potrà dimezzare il costo 
dell’iscrizione annuale. 
 
Il codice da inserire nel riquadro è 
 

feniceblu 
 
 

Scrivendolo e cliccando su 
INSERISCI, il prezzo 
dell’iscrizione si dimezza e diventa 
122,00 € già comprensivi di IVA. 
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3. UTILIZZARE IL CODICE SCONTO TOTALE PER L’INSERZIONISTA (Gratis) 

 
Per questa operazione occorrerà l’aiuto dell’agente di riferimento: solo lui (o lei) potrà dare un 
ulteriore codice univoco e spendibile una sola volta. 
Un volta ottenuto il codice gratuito dal proprio agente, inserirlo nell’apposito spazio, come 
illustrato qui sotto (ricordarsi di rispettare maiuscole e minuscole), e il prezzo dell’iscrizione 
diventerà 0.  
Compilare tutti gli altri campi del modulo, come per esempio l’IBAN (necessario per ricevere i 
bonifici degli incassi da parte di Wellness-booking.it), accettare la privacy e cliccare infine su 
“REGISTRA E ACQUISTA”.  

     
 
 
 
 
Complimenti! Ora l’iscrizione come inserzionista di 
wellness-booking.it è completa ed è possibile 
iniziare a vendere i propri servizi e trattamenti 
online. 
 
La pubblicazione di inserzioni (deal) è illimitata e 
sempre gratuita. Quindi è conveniente sfruttare 
l’opportunità immettendo quanti più DEAL vengano 
in mente: sono tutte opportunità di guadagno. 
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4. CREARE “DEAL” (INSERZIONI ACQUISTABILI) 
 
Accedendo al proprio profilo e cliccando sulla voce “INSERISCI DEAL”, è possibile cominciare a 
guadagnare vendendo i trattamenti attraverso wellness-booking.it. Si ricorda che wellness.booking.it 
è una piattaforma “senza pensieri”: le vendite e gli incassi saranno gestiti dal sito e l’estetista dovrà 
solo attendere il bonifico con gli incassi a fine mese, già al netto della provvigione trattenuta da 
wellness-booking.it (che, si ricorda, è del 20% sul valore NETTO IVA delle vendite). 

 
Per pubblicare un DEAL, basta immettere 
pochi semplici dati: 

- Titolo dell’inserzione 
- Descrizione 
- Condizioni 
- Prezzo PIENO 
- Prezzo del DEAL (scontato) 
- Se è libero o vincolato a un giorno e 

un orario (last minute) 
- Immagine (opzionale ma consigliata) 
- Scadenza del DEAL 

 
In generale si consiglia di essere il più 
precisi possibile nella descrizione del 
trattamento, e della sua durata, di scrivere 
con attenzione le condizioni (ad esempio: 
dopo aver acquistato, quale numero 
chiamare per prendere appuntamento, se ci 
sono dei giorni in cui il deal è escluso, tipo 
al sabato, quanto tempo si ha a 
disposizione per usufruire del trattamento 

dopo aver acquistato ecc. Più si sarà precisi, e più sicuri si sentiranno gli acquirenti. 
 
Il prezzo pieno è il prezzo di listino a cui si dovrebbe vendere il trattamento, mentre il prezzo scontato 
è il prezzo speciale a cui si offre il trattamento su wellness-booking.it. Lo sconto percepito dal cliente 
deve essere almeno del 15%. 
 
Domanda: se ci deve essere lo sconto del 15% e wellness-booking.it trattiene il 20% degli incassi, si 
guadagna troppo poco? In realtà il meccanismo dello sconto è assolutamente governabile. Se, per 
esempio, si desidera vendere il trattamento corpo dimagrante a 60€, gli si darà un nome particolare 
(per esempio “trattamento urto slim”), lo si posiziona a listino a 80€ e poi lo si “sconta” fino a 60€, 
che fa percepire uno sconto del 25% e risulta conveniente. Di quei 60€ saremo felici di darne 10+iva 
a wellness-booking.it, perché ci avrà permesso di acquisire un cliente selezionato che, al contrario di 
groupon, cerca il servizio e non solo il prezzo.  
Last Minute. Si possono pubblicare DEAL senza un giorno o orario preciso. Il cliente acquisterà e 
chiamerà per prendere l’appuntamento. In alternativa si possono pubblicare DEAL riferiti solo ed 
esclusivamente a un giorno e un’ora specifici, questi si chiamano Last Minute. Se l’esigenza è quella 
di “coprire” un determinato orario libero in una giornata, allora si può offrire un trattamento (o un 
solarium o un altro servizio) a un prezzo scontato, per non avere mai l’agenda vuota.  
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In questo caso basta attivare l’opzione Last Minute e 
indicare agli utenti per quando è previsto il trattamento in 
vendita: se verrà acquistato potrà essere consumato solo 
nel giorno e nell’orario indicati. 
 
Una volta inseriti tutti i dati di un DEAL, sarà possibile 
inserire una o più immagini che renderanno l’inserzione 
più accattivante. Le immagini ideali hanno dimensione 
960x540, per questo nell’area riservata download del sito 
www.mmcosmetica.it , verranno man mano pubblicate 
immagini con queste dimensioni, da poter scaricare e  
utilizzare liberamente per abbellire i propri DEAL. 
 
Una volta completato l’inserimento di dati e immagini, il 
DEAL è pronto per la pubblicazione.  
Cliccando su CONFERMA, si pubblica il DEAL. 
 
 
 
 
Questo sarà come viene visualizzato nella lista dei trattamenti in Home Page: 

 
E’ evidente che un titolo accattivante e una bella 
immagine attireranno subito l’occhio del 
consumatore, per cui le inserzioni vanno pensate nel 
modo più commerciale possibile.  
 
 
L’utente interessato a un DEAL, potrà cliccarci sopra 
e otterrà una pagina più completa con tutti i dettagli 
dell’inserzione e del centro estetico (o parrucchiere, 
o palestra) che hanno pubblicato il deal.   
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5. MODIFICARE I “DEAL” 
 
Se ci fosse bisogno di modificare una inserzione o disattivarla affinchè non venga più vista online per 
un certo periodo, o cambiare prezzo o immagine, basta semplicemente accedere al proprio account. 

 
Dalla propria pagina wellness-booking.it, basta 
cliccare su “I TUOI DEAL” e verranno 
visualizzatti tutti i deal creati, sia quelli online 
che quelli disattivi.  
 
Cliccando su un DEAL, è possibile modificarlo, 
attivarlo o disattivarlo, o addirittura cancellarlo 
per sempre. 
 

 
 
In caso di dubbio, il proprio agente di riferimento sarà sicuramente a disposizione per aiuto e 
supporto. 
 
Buone vendite con www.wellness-booking.it e i prodotti MM Cosmetica! 


