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liligo.com migliora la sua applicazione Android con la 
ricerca di hotel 

 
 

Sulla scia del successo delle applicazioni gratuite per iPhone e Android, liligo.com ha 
presentato oggi la nuova versione dell'applicazione per Android, che permette di 
confrontare istantaneamente i prezzi degli hotel in tutto il mondo, oltre ai biglietti aerei. 
 

 

 

 
La novità: la ricerca di hotel 
 
Oltre al nuovo design dell'applicazione, la tecnologia di liligo.com per la ricerca di voli è ora 
disponibile anche per la ricerca di hotel. La nuova applicazione liligo.com per Android può dunque 
trovare facilmente un hotel tra più di 500 città, in Italia e nel mondo.  
 
 
 

 
 

 



Le caratteristiche nel dettaglio: 

 Ricerca di hotel tra più di 300.000 strutture nel mondo 
 Possibilità di filtrare i risultati secondo diversi criteri: tipo di alloggio, stelle, servizi, 

accessori, ecc. 
 Possibilità di ordinare i risultati secondo diversi criteri: prezzo, distanza dal centro, ecc. 
 Visualizzazione di tutti i risultati su mappa 
 Consultazione delle foto dell'hotel, delle valutazioni utente, della mappa della città, ecc. 
 Confronto delle tariffe offerte dai rivenditori 

 

 
E ancora ricerca voli 

Come nelle versioni precedenti, la nuova applicazione liligo.com per Android consente di cercare 
simultaneamente un volo su centinaia di siti di viaggio (agenzie di viaggio, compagnie aeree e 
ferroviarie, tour operator, ecc.), senza dimenticare le compagnie aeree low cost (70 in totale). È 
possibile scaricare l'applicazione su Google Play: liligo per Android. 
 
Nuove funzionalità saranno presto aggiunte per facilitare ulteriormente l'organizzazione dei viaggi.  
 

 

 

 

 

A proposito di liligo.com 

liligo.com è il primo motore di ricerca viaggi a interrogare simultaneamente centinaia di siti di viaggio 
(agenzie di viaggio, compagnie aeree tradizionali e low cost, tour operator, ecc.) e consente un accesso 
facilitato a tutte le soluzioni di viaggio disponibili online, filtrate e presentate in maniera imparziale. Esaustivo, 
oggettivo, innovativo, l'obiettivo di liligo.com è di aiutare l'utente a organizzare il suo viaggio in modo 
semplice ed efficace. Disponibile in 11 paesi europei, con 2,5 milioni di visitatori unici al mese, liligo.com è 
una produzione di Findworks Technologies, una start-up di quaranta persone, fondata da Pierre Bonelli, 
Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel e Mikaël Quilfen nel 2005.  
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