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Un unico valore: l’ospitalità
L'essere ospitali è un valore che il viaggiatore può comprendere 

solo se condiviso da tutta la filiera distributiva.

Anno di fondazione 2001

Core business www.6tour.com
Sistema online in cui i professionisti di viaggio 

possono prenotare strutture e servizi per i loro clienti. 

6tour è un’azienda nata nel 2001 dopo diversi anni di esperienza

nel settore del turismo. E’ un global travel wholesaler 

che offre ad agenzie viaggi e tour operator in tutto il mondo 

un sistema informatico di hotel booking. 

Core business di 6tour srl è il portale web 6tour.com, 

a cui collaborano professionisti dal background differente 

per un costante sviluppo e aggiornamento.

Perché facciamo la differenza? 

Perché apparteniamo ad un’azienda snella e giovane, 

Costruita da persone competenti ed esperte con l’obiettivo di servire

ai clienti una vasta e profonda scelta di prodotto, accompagnando

il tutto con un approccio personale e non standardizzato.



Portale web per tour operator 
e agenzie di viaggi

www.6tour.com



+ Molto più di un portale B2B!

6tour.com è il portale web in cui agenzie di viaggi e tour operator di tutto il mondo 

possono creare viaggi per i propri clienti.

Fondato nel 2001 e cresciuto nel corso degli anni, la missione di 6tour è quella di fornire 

ai propri clienti un servizio di altissima qualità per la creazione e organizzazione di viaggi individuali.

I nostri clienti sono agenzie di viaggi e tour operator che condividono questo valore:

attraverso un rapporto di fiducia reciproca e un dipartimento IT all'avanguardia, il portale è in continuo 

aggiornamento per ampliare la propria gamma di offerta e garantire un servizio continuativo 24h.

6tour.com
in numeri +370.000 strutture ricettive in tutto il mondo

+50.000 città raggiunte

+220.000 servizi complementari 

tra cui noleggio auto, trasferimenti, guide ed escursioni

I nostri clienti
in numeri 10-15 nuove affiliazioni al giorno

60 Paesi di appartenenza

1 milione viaggiatori attesi nel 2016



Con 6tour.com hai la più ampia scelta di HOTEL

Puoi prenotare anche:

AUTO

GUIDE

TRASFERIMENTI

ESCURSIONI

Come
iniziare
a prenotare

Cosa
puoi 
prenotare

Invia una richiesta di affiliazione compilando

l’apposito modulo predisposto nel nostro sito.

Un nostro Sales Manager ti contatterà entro 24 ore. 

http://www.6tour.com/Public/Services


« E' l'unico tra i portali che utilizzo che mi da strutture in località 

dove in genere gli altri non offrono nulla o poca scelta. Grandissimo 

punto a vantaggio del TO » agenzia di viaggi italiana

« 6tour has a very important strength the price for the 

agency is excellent. » agenzia di viaggi francese

« Large choice and easy to work with! »

agenzia di viaggi inglese

« In the last months, 6tour wins the most part of my orders because 

it has the best price in the market position and gives us an higher 

markup than other B2B web portals. »

agenzia di viaggi brasiliana

« Vasta scelta di strutture alberghiere. Ottimo pricing. Booking 

sempre pronto ad assistere al meglio 

gli Agenti con professionalità e competenza. » 

agenzia di viaggi italiana

Referenze

« Che dire... l'ho iniziato ad utilizzare e continuerò a farlo. Aver 

inserito il risultato delle recensioni in termini di punteggio per 

quanto mi riguarda è stato il top! Oltre al nuovo servizio relativo 

ai transfer. » 

agenzia di viaggi italiana



6tour.com

tel: +39 0737 637642

fax: +39 0737 637650

web: WWW.6TOUR.COM

email: BOOKING@6TOUR.COM

Plan, seek and travel... everywhere!

Read our

6tour MAGAZINE

http://magazine.6tour.com/
http://magazine.6tour.com/
https://www.linkedin.com/company/2735894
https://www.linkedin.com/company/2735894
https://www.facebook.com/6touritalia
https://www.facebook.com/6touritalia

