Scrolling – OnePage

Impossibile visualizzare l'immagine. La
memoria del computer potrebbe essere
insufficiente per aprire l'immagine oppure
l'immagine potrebbe essere danneggiata.
Riavviare il computer e aprire di nuovo il
file. Se viene visualizzata di nuovo la x
rossa, potrebbe essere necessario eliminare
l'immagine e inserirla di nuovo.

La formula Scrolling One-Page è stata
concepita
per rendere efficace e semplice la
consultazione da parte dell’utente.
A prescindere dalla tematica, questa
tipologia è sempre più utilizzata.

Numero pagine: 1

(per lingua)

La pagina conterrà:
Slideshow con 4 foto in dissolvenza
Sezione Mission con immagine e testo descrittivo
Sezione Servizi

Il “design minimale” è di sicuro
un aiuto per la consultazione anche da
mobile.
Il successo dello Scrolling risulta
particolarmente comodo nei dispositivi
mobili dove l’usabilità e la facilità di
accesso ai contenuti hanno la precedenza.

Gallery con 10 foto
Form di contatto
Google Maps
Footer con dati aziendali

Il trend di avere grandi immagini in
testata è ormai un caposaldo
dell’avanguardia
nel web e con la mission in
sovraimpressione si crea un connubio
perfetto unendo bellezza e informazione.

Eventuali link ai social

catalogo.inyourlife.info/scrolling/

Inserimento Page Plugin Facebook con timeline
+ eventuale widget Trip Advisor per le
recensioni

€ 10,00 / mese

Foto Gallery dinamica

€ 10,00 / mese

Box News dinamico con titolo news, foto e testo

€ 10,00 / mese

€ 80,00 / mese + € 20,00 / mese per ogni lingua
aggiuntiva (esclusa traduzione)
* Indicizzazione come da listino
PLUS:

Multi-Purpose

Il sito Multipurpose può adattarsi a ogni
tipo di attività.
Si basa su un template responsive per
adattarsi alla consultazione da ogni tipo di
dispositivo, sia esso un desktop o un
dispositivo mobile e rendere così ottimale
l’esperienza di navigazione.
La pagina Realizzazioni sarà realizzata
come una galleria fotografica con, per ogni
immagine, la possibilità di inserire una
didascalia a corredo.
La pagina Realizzazioni potrà essere
statica o dinamica a seconda delle
esigenze di aggiornamento.
La pagina Dove siamo e Contatti
conterrà una mappa realizzata con Google
Maps oltre ad eventuali indicazioni per
raggiungere l’azienda e un form di
Contatto.
catalogo.inyourlife.info/multipurpose/
catalogo.inyourlife.info/multipurpose/
realizzazioni.html

Numero pagine: 4

(per lingua)

Il sito conterrà:
Home page con slideshow con 4 foto in dissolvenza
Azienda/Servizi con testi e foto
Realizzazioni con foto e didascalie (statica)
Dove siamo e Contatti con mappa di Google, indicazioni stradali e
form di contatto
Inserimento in ogni pagina di link a social

€ 100,00 / mese + € 35,00 / mese

per ogni lingua
aggiuntiva (esclusa traduzione)

* Indicizzazione come da listino

PLUS:
Pagina Realizzazioni con gallery dinamica (foto
e didascalie)

€ 10,00 / mese

Box News dinamico con titolo news, foto e testo

€ 10,00 / mese

Ristorazione

Il sito per la Ristorazione ha lo scopo di
catturare l’attenzione dell’utente tramite una
parte fotografica ben curata e rappresentativa
del locale e dei piatti proposti e una parte
testuale contenente informazioni dettagliate
ed esaustive oltre che ai social.
La pagina del Menù conterrà un’ampia gallery
di foto di piatti (statica o dinamica). Nella
pagina potrà essere inserito la versione pdf
del menù (statica o dinamica) a seconda delle
esigenze di aggiornamento.
La pagina Dove siamo e Contatti conterrà
una mappa realizzata con Google Maps oltre
ad eventuali indicazioni per raggiungere
l’azienda e un form di Contatto.
Opzionale ma consigliata:
Pagina Recensioni che potrà contenere un
estratto delle recensioni di FB con link alla
pagina delle recensioni, il widget delle
recensioni di Trip Advisor e il widget per
l’inserimento delle recensioni sul portale +
link alle recensioni di Google Plus.

Numero pagine: 4

catalogo.inyourlife.info/ristorazione/
catalogo.inyourlife.info/ristorazione/
menu.html

PLUS:

(per lingua)

Il sito conterrà:
Home page con slideshow con 4 foto in dissolvenza
Chi siamo con testi e foto
Menu con foto e didascalie e versione pdf del menu (statica)
Dove siamo e Contatti con mappa di Google, indicazioni stradali e
form di contatto

€ 120,00 / mese + € 35,00 / mese per ogni lingua
aggiuntiva (esclusa traduzione)
* Indicizzazione come da listino

Pagina Menu con gallery (foto e didascalie) e
versione pdf del menu dinamica

€ 10,00 / mese

Box News dinamico con titolo news, foto e testo

€ 10,00 / mese

Pagina Recensioni

€ 10,00 / mese

Strutture ricettive

Il sito si comporrà di 4 pagine così strutturate:
Home, Appartamenti/Camere, Fotogallery e
Dove siamo e Contatti.
La home page conterrà uno slideshow di 4
foto e un’ampia descrizione della struttura e
dei servizi offerti.
La pagina Appartamenti/Camere conterrà
una descrizione particolareggiata degli alloggi
disponibili corredata da foto.
Eventualmente in questa pagina potranno
essere inseriti i prezzi statici.
La pagina Dove siamo e Contatti conterrà
una mappa realizzata con Google Maps oltre
ad eventuali indicazioni per raggiungere
l’azienda e un form di Contatto.
Opzionale ma consigliata:
Pagina Recensioni che potrà contenere un
estratto delle recensioni di FB con link alla
pagina delle recensioni, il widget delle
recensioni di Trip Advisor e il widget per
l’inserimento delle recensioni sul portale +
link alle recensioni di Google Plus.

Numero pagine: 4

catalogo.inyourlife.info/strutture/
catalogo.inyourlife.info/strutture/
appartamenti_camere.html

PLUS:

(per lingua)

Il sito conterrà:
Home page con slideshow con 4 foto in dissolvenza
Appartamenti/Camere con testi e foto
Foto gallery con foto e didascalie (statica)
Dove siamo e Contatti con mappa di Google, indicazioni stradali e
form di contatto

€ 120,00 / mese + € 35,00 / mese per ogni lingua
aggiuntiva (esclusa traduzione)
* Indicizzazione come da listino

Box News dinamico con titolo news, foto e testo

€ 10,00 / mese

Prezzi dinamici (da quotare a parte)

€ 10,00 / mese

Foto gallery dinamica con foto e didascalia

€ 10,00 / mese

Pagina Recensioni

€ 10,00 / mese

Prodotti

Il sito si comporrà delle seguenti pagine:
Home, Azienda/Servizi, Prodotti e Dove
siamo e Contatti.
La home page conterrà uno slideshow di 3-4
foto, un testo di presentazione e una carrellata
dei prodotti Novità.
La pagina Azienda conterrà testo e foto di
presentazione dell’Azienda.
La pagina Prodotti mostrerà un’anteprima di
ogni prodotto con piccolo testo descrittivo e
rimando alla pagina di dettaglio del singolo
prodotto.
La pagina Dove siamo e Contatti conterrà
una mappa realizzata con Google Maps oltre
ad eventuali indicazioni per raggiungere
l’azienda e un form di Contatto.

Numero pagine base: 4

catalogo.inyourlife.info/prodotti/
catalogo.inyourlife.info/prodotti/
categoria.html

* Indicizzazione come da listino

(per lingua) + schede prodotto

Il sito conterrà:
Home page con slideshow con 4 foto in dissolvenza
Azienda con testi e foto (statica)
Prodotti con foto e didascalia per ogni prodotto + rimando alla pagina
di dettaglio del prodotto
Dove siamo e Contatti con mappa di Google, indicazioni stradali e
form di contatto

€ 160,00 / mese + € 45,00 / mese per ogni lingua
aggiuntiva (esclusa traduzione)

catalogo.inyourlife.info/prodotti/
prodotto.html
PLUS:
Suddivisione gestione Prodotti in categorie e
sottocategorie

€ 50,00 / mese

Immobiliare

Il sito si comporrà delle seguenti pagine:
Home, Chi siamo, Affitti, Vendite, Dove
siamo e Contatti.
Il sito sarà organizzato per dare maggior
risalto possibile agli annunci immobiliari.
Conterrà un filtro di ricerca di base con la
possibilità dell’implementazione opzionale di
un filtro di ricerca avanzato.
La pagina Chi siamo sarà una pagina statica
con foto e testi descrittivi dell’agenzia.
La pagina Dove siamo e Contatti conterrà
una mappa realizzata con Google Maps oltre
ad eventuali indicazioni per raggiungere
l’azienda e un form di Contatto.
catalogo.inyourlife.info/immobiliare/
catalogo.inyourlife.info/immobiliare/
catalogo.html
catalogo.inyourlife.info/immobiliare/
scheda_immobile.html

Numero pagine base:

5 (per lingua) + schede immobili e

risultati di

ricerca

Il sito conterrà:
Home page con anteprima immobili in vetrina, testo descrittivo e filtro
di ricerca (dinamica)
Chi siamo con testi e foto (statica)
Affitti e Vendita con anteprima annunci (dinamica)
Scheda Immobile con slideshow foto immobile, descrizione e
caratteristiche, mappa con posizionamento immobile e form di
richiesta informazioni (dinamica)
Dove siamo e Contatti con mappa di Google, indicazioni stradali e
form di contatto

€ 230,00 / mese + € 45,00 / mese per ogni lingua
aggiuntiva (esclusa traduzione)
*PLUS:
Indicizzazione come da listino
Filtro di ricerca avanzato

€ 30,00 / mese

