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Mister Holiday 

Let's team up 
MrhIService 

Travel & Sharing economy 

https://www.facebook.com/misterholiday.it/
https://twitter.com/_MISTERHOLIDAY


IMission 

 

Creare un gruppo indipendente, libero, forte e non invasivo, con soluzioni innovative 
che facciano crescere nella massima trasparenza e condivisione 
 
Chi siamo: Mister Holiday e gruppo di professionisti a disposizione dell’affiliato che 
Fornisce un supporto professionale e che risponde alle esigenze dei clienti 
supportandoli nella gestione dell’attività di travel seller. 
 
Strumenti: Forniamo Assistenza sulle vendite, contabilità e prodotto. Oltre alla 
classica tecnologia che permette di prenotare Hotel, vacanze, voli, appartamenti, 
auto etc..  entrerai a far parte della Sharing Economy attraverso SharingApp, 
Applicazione che ti consentirà di trovare nuovi clienti, fidelizzandoli ed aumentando 
i tuoi guadagni. 
 
Biglietteria Aerea: Un ufficio totalmente dedicato al servizio della biglietteria aerea in 
grado di assisterti e consigliarti nella creazione e nell’emissione, sempre aggiornato e 
competitivo. 
 
Contrattualistica: Selezioniamo e stipuliamo accordi con i migliori Tour Operator, 
Crocieristi e Compagnie Aeree che consentono a chi ci ha scelto di lavorare alle 
migliori condizioni di mercato, supportati anche da iniziative esclusive programmate 
con i TO partner. 



 
- Accordi con i migliori Tour Operator 
- Sistemi operativi per prenotazione Voli Crs – Gds (IATA di Proprietà) 
- Volonline, Tour Operator con linea preferenziale ed esclusiva 
- Accordi per gestione amministrativa 
- Accordi per fondo di garanzia 
- Accordi per fideiussioni 
- Accordi per Assicurazioni 
- Corsi di formazione Marketing e prodotto 
- Convention Annuale 
- Assistenza legale 
- Assistenza contabile 
- Assistenza prodotto To e problematiche varie 
- Ufficio gruppi e assistenza 
- Minisito/Web App secondo livello personalizzata 
- SharingApp, App personalizzata per fidelizzare e generare vendite dai telefoni 
  dei clienti 
- Portale per la creazione di Liste Nozze/Regali 

 

ISupporti 



IBiglietteria 

Forniamo tutti e tre i gds: 
- Amadeus 

- Sabre 
- Travelport 
 
 
- Emissione diretta (sei Iata) 
- Tariffe speciali TO-Etniche 
- Retribuzione del segmento 
- Ufficio gruppi dedicato 



 ITecnologia Online e App 

 

Mister Holiday vi fornisce un'area riservata da dove gestirete la vostra App 

personalizzata da far scaricare sul cellulare dei vostri clienti con Ecommerce per 

Vendite online, bacheca offerte, calendar  per appuntamenti, sistema gestione liste  

nozze, condivisione visibilità  e offerte con altre attività aderenti alla vostra comunità  

di Sharing. 

 

App personale  E-commerce  Appuntamenti  Liste nozze  Bacheca 

Scarica SharingApp dallo Store del tuo telefono e metti le seguenti Password  

User - demo@misterholiday.it   

Passw - Sonyvaio69 



IProdotto 

• Volonline, Tour Operator di Proprietà. 

• Nette, offerte da catalogo e last minute dei principali Tour Operator. 
• Quote nette esclusive. 
• Prenotazione voli da tutti e tre i GDS e CRS. 
• Ufficio Gruppi & Incentive per creazione ed assistenza Gruppi. 
• Possibilità di creare propri pacchetti Viaggio “Incoming”. 
• Sistema di selezione offerte Vacanze. 
• Cataloghi personalizzati per Network Affiliati 
• App personalizzata per vendite online. 
 



ITour Operator Partner 

Mister Holiday con alcuni Tour Operator ha stretto una collaborazione 

che permette alle proprie filiali di vendere pacchetti vacanza scontatissimi 
potendo usufruire di commissioni superiori alla media, vantaggiosissime 

quote nette e altre iniziative legate agli accordi tra Mister Holiday e i TO 

Partners...... eccone alcuni: 



Isharing Economy 

 

 

 

  

 

 

Con Mister Holiday sei anche 

rivenditore di SharingApp. 

 

Affiliandoti a  Mrh Service entrerai a 

far parte del mondo digitale e della 

Sharing Economy, un modo nuovo per 

aumentare visibilità, clienti e guadagni 

anche al di fuori del mondo del Travel. 

 
 

Clicca  e scopri SharingApp 

Incluso nell'affiliazione! 

https://www.sharingapp.it/it/


Per ulteriori chiarimenti contattaci allo 0376.636226 per fissare 

un' appuntamento nella vostra zona, oppure a Milano (MI) in Viale Piave 23 o in sede a Castigl. 
 

 

Mister Holiday Srl – Via Ordanino n.75 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) 

Tel - +39.0376.636226 Fax - 0376.636289 

e-mail: info@misterholiday.it - www.misterholiday.it 

Moltiplica il tuo successo 
MrhIService 

           Per ulteriori chiarimenti, per fissare un' appuntamento nella vostra zona, 
a Milano (MI) in Viale Piave 23 

               oppure in sede a Castiglione delle Stiviere (MN) in Via Ordanino 75, 
contattaci allo 0376-636226. 

 

   Mister Holiday Srl – Via Ordanino n.75 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) 

    e-mail: info@misterholiday.it - www.misterholiday.it 


