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MyTicketStore è il risultato di oltre due anni di 
lavoro tra affiliazioni, ricerca, sviluppo e 
programmazione e già da oggi lavoriamo alla 
prossima versione affinché possiate avere una 
maggiore esperienza d’uso, sempre migliore, 
sempre più semplice.
MyTicketStore ti semplifica il movimento.

MyTicketStore is the result of more than two 
years of affiliate, research, development and 
programming work and we are working on the 
next version so that you can have better user 
experience, better and easier.
MyTicketStore simplifies your movement.

 
MyTicketStore 

e’ la più grande piattaforma di eTicketing al 
Mondo

MyTicketStore
is the largest eTicketing platform in the 

world



Immaginate di poter prendere la navetta 
aeroportuale, l’aereo e noleggiare un’auto 
all’arrivo tutto da un solo sito. E ancora, 
prenotare il proprio albergo, fare il biglietto 
per la partita del cuore, dello spettacolo 
musicale preferito, del museo o monumento 
da visitare oppure poter semplicemente 
prenotare un posto al proprio ristorante.
Così per esempio una volta arrivati a Roma 
potrete visitare il Colosseo, andare 
all’Olimpico a vedere la Roma Calcio e 
prenotare un tavolo al vostro ristorante. 
Il tutto con un click. 

Imagine being able to take the airport shuttle, 
plane and rent a car on arrival from a single 
site. And again, book your hotel, make a 
heartbeat ticket, your favorite music show, the 
museum or monument to visit, or simply book 
a place at your own restaurant.
So for example, once you arrive in Rome you 
can visit the Colosseum, go to the Olimpic 
Stadium to see Rome Soccer and book a table 
at your restaurant.

MYTICKETSTORE . IT
Sono tantissimi i partner che hanno creduto in noi in questo percorso come Ticketmaster, Sports Events 
365, Booking.com, SkyScanner,, The Fork, Bus Radar, Rail Europe, Grandi Navi Veloci e tanti altri...

There are so many partners who have believed in us on this route like Ticketmaster, Sports Events 365, 
Booking.com, SkyScanner, The Fork, Radar Bus, Rail Europe, Grandi Navi Veloci and many more...

Partner Aerei: 
-Skyscanner,
-Travelpayout, 
-Opodo, 
-beepry
-eDreams 

Partner Treni:
-Rail Europe
-Bus Radar

Partner Eventi 
-Sports Events 365

Partner Bus:
-Bus Radar
-Infobus
-Flixbus
-Terravision

Partner Hotel:
-Booking.com
-Opodo
-Agoda
-Travelpayout
-HotelsClick

Partner Traghetti:
- GNV
-Liberty Lines

Partner Music
-ticketmaster.com

Partner Autonoleggio:
-Rentalcars.com

Partner Ristoranti:
- The Fork
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