misterTravel: il Prodotto innovativo per le Agenzie di Viaggio
misterTravel è un prodotto specifico per le Agenzie di viaggio che si propone di dotare l’Agenzia
degli strumenti informatici necessari sia per trovare nuovi clienti che fidelizzare i clienti che utilizzano
internet. misterTravel nasce dall’idea di fornire alla Agenzie di viaggio un prodotto di qualità
professionale e a basso costo, ben diverso dalla maggior parte dei siti delle agenzie di viaggio, il 95%
delle volte artigianali e non aggiornati, proprio perché non presentano un sistema semplice di gestione.
Che cosa è...
misterTravel è un sito web completo che permette da subito di essere operativo. Il pacchetto “Base”
comprende le seguenti Sezioni:
- Chi siamo (Profilo aziendale)
- Pagina dedicata al Servizio di ricerca viaggi (*)
- Dove siamo
- Contatti
- Condizioni di vendita
- Privacy
Il costo del pacchetto “Base” è di € 250,00 + IVA.
(*) Viene effettuato il collegamento con il Servizio di ricerca viaggi indicato dal cliente. La nostra società
ha stipulato una collaborazione con il servizio “excursio.it”, completo e professionale, ad un costo
contenuto.
Il Sito “misterTRAVEL” comprende i seguenti servizi:
• Registrazione/trasferimento dominio;
• Spazio web illimitato, caselle di posta illimitate con antivirus e antispam, e altre caratteristiche di
qualità professionale (vedi tabella);
• Realizzazione grafica basata su modelli (template);
• Statistiche complete degli accessi e delle visite, 365 giorni l’anno: per tenere sempre sotto controllo il
traffico del proprio Sito;
• Ottimizzazione per i motori di ricerca di estrema efficacia, al fine di consentire una rapida indicizzazione
del Sito sui motori di ricerca;
Dal secondo anno è previsto il pagamento di un canone annuale di gestione pari a € 125,00 + IVA,
comprensivo di:
• Manutenzione del sito
• Assistenza tecnica
• Aggiornamenti di sistema
• Hosting
Il Sito rimane di proprietà della Akensoft snc. In caso di mancato pagamento del canone (dal secondo
anno), il cliente perderà il diritto all’uso del Sito.
Con il pagamento di € 1.200 + IVA il cliente, in un qualsiasi momento, potrà acquistare il Sito ed
averne così la piena proprietà, indipendentemente dal numero di moduli richiesti.
Estensioni
misterTravel è stato progettato per essere una piattaforma completamente modulare, che può
essere adattata a qualsiasi tipo di esigenza e di clientela.
È possibile aggiungere, su richiesta del cliente, moduli “dinamici” o “statici”.
Modulo “dinamico”
Per modulo “dinamico” si intende una Sezione aggiornabile dal cliente, come ad esempio la lista
nozze oppure i viaggi di gruppo organizzati dall'agenzia stessa.
I contenuti possono essere gestiti in totale autonomia dal cliente, in maniera semplice e rapida. Infatti,
mediante un Pannello di Controllo con accesso protetto da password, l’agente di viaggi potrà pubblicare i
propri pacchetti vacanze, le proprie offerte viaggi, i propri servizi in maniera autonoma, senza dover più
dipendere da terzi per l’aggiornamento del sito.
Costo una tantum di un singolo modulo dinamico: € 180,00 + IVA.
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Modulo “dinamico” personalizzato
In caso di specifiche esigenze, è possibile realizzare un modulo personalizzato. Il costo varia in base
alle caratteristiche del modulo da realizzare.
Mailing-list
La mailing-list è un modulo “dinamico” che merita una menzione a parte. È un sistema per la gestione
di una o più mailing-list molto potente e flessibile. Il sistema è particolarmente utile nel caso si debbano
inviare comunicazioni a liste selezionate di clienti. Tale sistema permette:
• la creazione di più indirizzari indipendenti, ognuno corrispondente ad una mailing-list;
• la creazione, gestione e archiviazione dei vari messaggi (per un possibile riutilizzo).
Costo una tantum del modulo “mailing-list”: € 199,00 + IVA.
Modulo “statico”
Per modulo “statico” si intende una Sezione non aggiornabile dal cliente. Rientrano in questo caso
le Sezioni descrittive che non hanno bisogno di aggiornamenti frequenti.
Costo una tantum di un singolo modulo statico: € 80,00 + IVA.
Lingue aggiuntive
Il sistema permette una completa gestione multilingua di tutti i contenuti.
Costo per ogni lingua aggiuntiva: € 50,00 + IVA.
Le traduzioni sono a carico del cliente.
Grafica personalizzata
Se il cliente lo desidera, è possibile richiedere una grafica personalizzata che più si adatta alla propria
agenzia e al proprio logo, in base all’immagine che intende trasmettere agli utenti. In questo modo si avrà
la sicurezza che il proprio sito non “assomigli” ad altri che usano la grafica su modelli.
Il costo è variabile a seconda della grafica scelta.

Caratteristiche servizio di Hosting MisterTravel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spazio Disco illimitato
20 GB/mese Traffico incluso
Sistema operativo Linux
Illimitati domini 3° livello
Web page courtesy
Caselle di posta - Illimitate
E-mail Autoresponders - Illimitati
E-mail Forwarding – Illimitati
Indirizzi alias - Illimitati
Casella Catch All
Filtro Antispam & Antivirus
Web mail

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statistiche grafiche giornaliere
Server Side Include SSI
Server Sicuro SSL condiviso
Directory protette da password
Gestione Redirect
Database MySQL
Pannello phpMyAdmin
PHP4, Perl5, Python
Supporto Multimedia
Backup giornaliero dei dati
Uptime 99,9%

misterTravel è un prodotto ideato e gestito da:
Akensoft di Tibaldi Gabriele & C. S.n.c.
Via della Goletta 50, 56121 PISA PI
Telefono 050.40361 - FAX 02.700422373 - Cellulari:
Gabriele Tibaldi: 345.5408041 - Stefano Tulini: 345.5104397
Sito Internet: http://www.akensoft.it - E-mail: info@akensoft.it
P.I. e C.F. 01778060507

2

