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Il nuovo motore di ricerca
Alcuni mesi fa abbiamo fatto una serie di cambi all’immagine di Rentalia per mi-

gliorare l’esperienza dell’utente nella web. Se facessimo un’analogia con un auto,
in quell’occasione a Rentalia abbiamo cambiato il telaio. Adesso è il momento di
cambiare il motore dell’auto :-)

Questo significa che abbiamo migliorato la maniera in cui funziona il nostro

motore di ricerca. Adesso tiene in considerazione molti più fattori nel creare la
lista di case vacanze per il viaggiatore.

Che novità porta il nuovo motore?
•

A partire da adesso i giorni di affitto minimo di un alloggio ve-

rranno tenuti in considerazione quando un viaggiatore realizzerà
una ricerca per date. Questo siginifica che se un viaggiatore

effettua una ricerca per 5 notti a luglio, non gli verranno mostrati
alloggi il cui periodo minimo di affitto a luglio sia di 6 o più notti.
Se vuoi che il tuo annuncio appaia in più risultati ti raccomandiamo di ridurre il numero di notti di affitto minino.

•

Abbiamo ridotto il tempo di caricamento della mappa in cui

•

Abbiamo migliorato il comportamento degli annunci multialloggio. Ogni sin-

localizzaziamo i risultati di una lista di case.

gola unità ha una capacità, dei prezzi e un calendario indipendente, e con questi
parametri apparirà nella ricerca dei viaggiatori. Questo migliorerà l’esperenzia di
utilizzo dei viaggiatori e ridurrà la confusione di alcuni annunci.

•

Non ci sono più limiti al numero di risultati esatti. Prima si mostravano solo i

primi 450 risultati, adesso questo limite non esiste più. Verranno mostrati tutti i
risultati che coincidano con quello che il viaggiatore cerca.
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•

Il ‘prezzo per notte del fine settimana’ viene tenuto in

considerazione quando si mostra il prezzo ai viaggiatori,
tanto nelle liste quanto negli annunci.

•

Il concetto di ‘alloggi approssimativi’ è cambiato.

Verranno mostrati solamente nelle liste dei comuni e delle
frazioni e saranno alloggi con le stesse caratteristiche

selezionate dal viaggiatore, però situati in un raggio di 25
km rispetto al comune/frazione scelto dal viaggiatore.

•

Il metodo per conteggiare le caratteristiche nei filtri è

stato ottimizzato. Ogni caratteristica avrà, infatti, un nu-

mero alla sua destra che indica il numero degli alloggi in
possesso di questa caratteristica.

Cosa terrà in considerazione il nuovo motore di ricerca per ordinare i risultati?
Come già sai, il tipo di promozione e il tempo di presenza sono molto importan-

ti a Rentalia e con il nuovo motore continueranno a esserlo. Inoltre, adesso il motore di ricerca è molto più versatile e terrà in conto il contenuto dell’annuncio.

Ora più che mai è importante aggiornare il calendario (almeno una volta al mese)

e pubblicare i prezzi. In più, il motore premierà coloro che avranno un’alta percentuale di risposta alle richieste dei viaggiatori, che abbiano la Prenotazione online

attiva o l’alloggio verificato (o per tempo di presenza o per indirizzo). Inoltre, il tuo

annuncio guadagnerà peso se la descrizione è stata tradotta nelle varie lingue o se
mostra molte foto.

Se hai suggerimenti su come migliorare il motore di ricerca, scrivici a ux@renta-

lia.com :-)

