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Con Comparior cerchi l’hotel, confronti e risparmi!
Nasce Comparior, il motore di ricerca gratuito che confronta le tariffe di oltre 100.000 hotel in 
tutto il mondo e fa risparmiare tempo e fino al 50% del costo! E’ gratis, non richiede alcuna 
registrazione e non applica commissioni sui prezzi esposti, che sono sempre quelli effettivi 
di vendita.

Con una  buona dose  di  pazienza,  fortuna  e  qualche  malizia,  su  Internet  è  possibile  trovare  qualunque 
prodotto turistico al miglior prezzo di mercato. Comparior nasce per rendere la vita facile a tutti quelli che 
vogliono sfruttare al meglio le potenzialità del web ma che hanno poco tempo a disposizione.
In tutti i paesi, ed anche in Italia, il settore dei viaggi per tempo libero e d’affari è uno degli ambiti di maggiore 
fermento dell’e-commerce, con un incremento annuo delle vendite di oltre il 40% ed un fatturato totale nel 
2006 di oltre 200 miliardi di dollari.
I viaggiatori più attenti hanno verificato nel tempo l’effettivo risparmio dell’acquisto on-line rispetto al 
canale  tradizionale delle agenzie  viaggio,  che arriva sovente anche al  30% della tariffa,  ed hanno 
premiato  questo  canale  di  vendita  che  ha  la  peculiarità  di  fornire  la  disponibilità  reale  e  la  possibilità 
immediata di prenotazione.
Comparior evita al viaggiatore di rimbalzare di sito in sito per cercare la migliore tariffa, uscendone confuso e 
perdendo molto tempo:  con www.comparior.it basta un  semplice click ed ecco apparire in ordine di 
convenienza  gli  hotel  venduti  via  Internet  dai  principali  portali  turistico  alberghieri  presenti  sul 
mercato mondiale.

La ricerca è semplice e immediata:  è sufficiente digitare  www.comparior.it ed inserire nella home page i 
parametri base quali destinazione, data di partenza e numero di notti del soggiorno, ed il motore di ricerca 
interrogherà i database dei portali alberghieri (Bookings, HotelClub, Hotelopia, ITWG, Octopustravel, Rates 
to Go, Travelante, Venere), restituendo in pochi secondi la lista di hotel disponibili ordinati per prezzo, con 
descrizione, foto e servizi relativi a ciascuno. Inoltre per ogni hotel, 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 a operatore.

La home page è quella tipica del motore di ricerca: di semplice ed immediata fruibilità per soddisfare le 
esigenze dell’internauta navigato e del visitatore alle prime armi che con una sola ricerca può avere insieme 
tutta l’offerta dei principali portali alberghieri, risparmiare tempo e risparmiare denaro prenotando l’hotel 
alle migliori condizioni disponibili

Comparior  è  inoltre l’unico motore di  comparazione  alberghiera  che permette una ricerca con la 
funzione “date flessibili”, abitualmente adottata per la ricerca di voli aerei, che consente un ulteriore 
risparmio fino al 50%.
Comparior offre un servizio gratuito, non richiede alcuna registrazione da parte dell’utente e non 
applica commissioni sui prezzi esposti, che sono sempre quelli effettivi di vendita. 

Il sito è tradotto in più lingue e dispone  di un software ad hoc  sviluppato  da Atlanticmoon LLC,  società 
americana leader in prodotti gestionali ad alta tecnologia.
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