
Comparior® cambia faccia e aggiunge nuove funzionalità.
Venerdì  18  febbraio,  alle  ore  14.15,  presso  la  BIT,  stand  del  Comune  di  Milano,  verrà 
presentata la nuova release di Comparior® - www.comparior.it – con nuove funzionalità che 
saranno  implementate  anche  sul  Portale  del  Turismo  del  Comune  di  Milano  – 
www.turismo.milano.it. Comparior® è infatti partner del Portale del Turismo del Comune di 
Milano per il quale fornisce, sin dal suo lancio, il servizio di comparazione alberghiera.

Comparior®,  il motore di ricerca gratuito che confronta le tariffe di  oltre 500.000 strutture tra hotel, b&b, 
ostelli e appartamenti in tutto il mondo e fa risparmiare tempo e denaro, si rinnova!
Nuovo look grafico, nuove funzionalità e tanto altro. Ecco tutte le novità!

Nato nel 2007, oggi Comparior® è uno dei portali leader in Italia ed in Europa per la comparazione di 
tariffe di strutture alberghiere ed extra-alberghiere.

Comparior® è il compagno di viaggio che tutti desiderano. In un momento di crisi come quello che 
stiamo attraversando, per chi non vuole smettere di viaggiare, per piacere o per lavoro, avere un partner che 
permette di trovare le migliori offerte presenti sul web è davvero indispensabile. Vedere quanto le tariffe a cui 
viene venduta la stessa destinazione possano variare da un portale all'altro è davvero sbalorditivo. Con 
Comparior®  è possibile così scegliere la soluzione più adatta alle caratteristiche del pernottamento.

Comparior® è semplice da utilizzare, veloce nella ricerca, trasparente nei risultati e, soprattutto, 
gratuito, perché non applica commissioni sulle tariffe e si può consultare liberamente.

Come funziona Comparior®?
La ricerca è semplice e immediata: è sufficiente digitare www.comparior.it ed inserire nella homepage i 
parametri base (destinazione, date del soggiorno e numero ospiti) ed in pochi secondi viene fornita la lista 
delle strutture disponibili e ordinate per prezzo, con descrizione, foto, mappa, servizi e giudizi degli utenti 
relativi. Per ogni struttura (alberghiera ed extra-alberghiera) Comparior® elenca la tariffa proposta dai 
diversi portali, consentendo al visitatore di scegliere le migliori condizioni che spesso, sullo stesso hotel, 
sono molto diverse da operatore ad operatore.

Novità del 2011!

Comparior® rinnova la sua immagine. Una veste grafica giovane, moderna e di forte impatto emotivo: 
queste sono le componenti che emergono al primo colpo d'occhio e che rimangono impresse. La 
visualizzazione delle informazioni (prezzi, portali venditori, foto, giudizi degli utenti) è ancora più chiara, 
semplice ed intuitiva in modo da aiutare la navigazione del visitatore e soddisfare tutte le esigenze, 
dell’internauta navigato e di quello alle prime armi.

Comparior® ha ancora più scelta! Sono oltre 500.000 le strutture messe a confronto: hotel da 1 a 5 
stelle, bed and breakfast, appartamenti e anche ostelli prenotabili on line in tutto i mondo. 

Comparior® aumenta il numero delle destinazioni nel mondo. Oggi è possibile trovare le migliori offerte 
alberghiere in oltre 2.300.000 città nel mondo: dalle grandi capitali internazionali ai piccoli centri con più di 
1000 abitanti.

Comparior® aumenta le funzionalità e i servizi offerti. Nuovi filtri che aiutano l'utente ad arrivare il più 
velocemente possibile a trovare la struttura cercata senza perdersi nell’offerta completa. 

http://www.comparior.it/
http://www.turismo.milano.it/


Da oggi è possibile affinare la ricerca filtrando le strutture per categoria (1-5 stelle), in base ai giudizi degli 
ospiti, per i servizi offerti oppure ordinare gli hotel in base a prezzo, alla categoria, al nome, ai giudizi degli 
ospiti o alla distanza dal centro città.

Comparior® va al punto! Da oggi è possibile cercare gli hotel più vicini ad un ad un indirizzo civico o ad 
un punto di interesse (un monumento, una stazione, un aeroporto o altro ancora).

Comparior® e il Portale del Turismo del Comune di Milano 
presso la BIT - Borsa Internazionale del Turismo
La nuova release di Comparior® - www.comparior.it - verrà presentata venerdì 18 febbraio, alle ore 14.15, 
presso la BIT, stand del Comune di Milano. Comparior® è infatti partner del Portale del Turismo del Comune 
di Milano per il quale fornisce, sin dal suo lancio, il servizio di comparazione alberghiera.

Le nuove funzionalità di Comparior® porteranno benefici nella ricerca e comparazione delle strutture 
alberghiere su www.turismo.milano.it. In particolare si avranno una ricerca ancora più veloce, risultati ancora 
più puntuali e un maggior numero di strutture disponibili in Milano e Provincia.

Nuovi filtri, la possibilità di ordinamento delle strutture secondo le proprie necessità, nuove funzionalità di 
ricerca hotel più vicini ad un indirizzo civico o ad un punto di interesse (un monumento, una stazione, un 
aeroporto o altro ancora) verranno presto integrate nella ricerca di strutture alberghiere del Portale del 
Turismo di Milano, rendendolo maggiormente fruibile e navigabile.

---------------------
Comparior® è un metamotore di ricerca specializzato nel confronto dei prezzi di oltre 500.000 strutture tra 
hotel, b&b, ostelli e appartamenti in 2.3 milioni di città nel mondo, è permette con un solo click di trovare le 
migliori offerte presenti sul web per il tuo soggiorno: vacanza, viaggio d'affari, ... Comparior® è un servizio  
realizzato e gestito da Arstravel, società con sede principale a Torino, in Italia, specializzata nella 
consulenza nel settore turistico.
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