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liligo.com lancia la nuova app per iPad 
 

Negli ultimi anni, gli utenti di telefonia mobile hanno potuto fare uso della 

tecnologia di liligo.com ovunque. Oltre alle applicazioni per iPhone e Android, 

liligo.com dispone di un app per iPad, dotata di una nuova interfaccia e funzioni 

nuove di zecca: ricerca di hotel, autonoleggi e voli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New funzionalità per la ricerca voli 

Al pari delle precedenti versioni dell'app, l'utente può cercare i voli tra centinaia di siti di viaggio, tra 

cui 70 compagnie low cost. I prezzi mostrati sono inclusivi di spese e tasse (tasse aeroportuali, 

costi di prenotazione, servizi aggiuntivi…). 

Cerca voli multi-destinazione: la nuova applicazione offre agli utenti la massima flessibilità, 

consentendo la ricerca di voli A/R, di sola andata o viaggi multi-destinazione.  

Avvisi personalizzati sui prezzi: gli avvisi sui prezzi possono essere creati direttamente dalla 

pagina principale o mentre si effettua una ricerca. Gli avvisi aiutano l'utente a seguire l'evoluzione 

dei prezzi, in modo da poter prenotare i biglietti aerei quando il prezzo è favorevole. Gli utenti 

possono inoltre scegliere la frequenza con cui ricevono gli avvisi: giornaliera, settimanale o quando 

il prezzo cambia. 

 

Funzioni di Liligo per iPad: 

 Design e esperienza d'utilizzo completamente rinnovati. Comfort 
e navigazione migliorati 

 Ora è possibile organizzare il tuo viaggio dalla A alla Z: voli, hotel 
e noleggio auto 

 D'ora in avanti, iPad e iPhone condividono la stessa 
applicazione, con le medesime caratteristiche 

 Disponibile in 7 lingue 



 

E ora le funzioni di ricerca hotel... 

Per la prima volta su liligo per iPad è 

possibile cercare un hotel tra più di 

300,000 stabilimenti nel mondo. Controlla 

i risultati su mappa, organizza e  filtra i 

risultati per prezzo, distanza dal centro, 

valutazione utenti, numero di stelle, tipo 

di hotel, ecc. Per ogni hotel, è possibile 

confrontare i prezzi offerti dai vari 

rivenditori. 

 300,000 stavilimenti nel mondo 

 Hotel mostrati su mappa 

 Numerosi filtri: stelle, valutazioni, 

distanza dal centro città... 

 

 

…senza dimenticare il noleggio auto! 

Gli utenti che utilizzano liligo per iPad 

possono ora cercare l'auto a noleggio 

giusta tra decine di agenzie di 

autonoleggio, oltre a filtrare e 

organizzare I risultati per modello, posti 

a sedere, prezzo, optional e tanto altro. 

 Decine di agenzie di 

autonoleggio tra cui scegliere 

(Hertz, Avis, Europcar, ecc.) 

 Filtri: prezzo, optional, posti a 

sedere... 

 
 
 

 

 

 

 

Informazioni su liligo.com 

liligo.com è il primo motore ri ricerca viaggi ad aver integrato più di 250 siti di viaggio (agenzie di viaggio, 
compagnie aeree, 70 low cost incluse, tour operator, hotel...), consentendo inoltre ai viaggiatori di accedere 
a tutte le soluzioni di viaggio disponibili online, ordinate e presentate in modo oggettivo. Completo, esaustivo, 
innovativo e oggettivo, liligo.com aiuta l'utente a organizzare le proprie vacanze e I propri viaggi nel modo 
più semplice possibile.Disponibile in 10 paesi e con più di 2 milioni di visitatori unici al mese, liligo.com è un 
prodotto di Findworks Technologies, una start-up di quaranta persone fondata da Pierre Bonelli, Bertrand de 
la Ruelle, Xavier Corbel e Mikaël Quilfen nel 2005. 

 

 

 

http://www.liligo.it/

