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Offerta Sito Web 2018
Offerta per la realizzazione di un sito web pensato e ottimizzato per strutture ricettive come Bed
and Breakfast, Agriturismi, Baite, Garni, Hotel e anche per Alloggi privati ad uso turistico.

Una vetrina da mostrare al mondo per mettere in risalto le caratteristiche
distintive della tua struttura. Moderno, adatto ai dispositivi mobile, aggiornabile e
gestibile in autonomia e con il tuo modulo di prenotazione.
Un sito web è ormai indispensabile per non dipendere esclusivamente
dai portali esterni.

Contatto diretto:
Andrea Grigolli
340 3543091
Info@hosttrentino.it
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1. Realizzazione sito web
Realizzazione sito web multipagina, con le seguenti caratteristiche:
-

Sito responsive, cioè si adatta ed è leggibile perfettamente da pc, tablet e telefonini.

-

SEO on site: sito ottimizzato per Google per quanto riguarda il codice e visibilità.

-

Grafica intuitiva e semplice facilmente leggibile dai visitatori del sito web.

-

In sicurezza (per quanto possibile) da attacchi esterni.

-

Configurazioni per la lettura delle statistiche di accesso degli utenti al sito web.

-

Contenuti modificabili e gestibili in autonomia.

Il sito sarà sviluppato su piattaforma Wordpress, che consente un eventuale gestione in
autonomia dei contenuti, una visione aggiornata delle statistiche ed un più permette un facile
spostamento e una gestione del sito anche da parte di terze parti.

Struttura base del sito web:
-

Home page: pagina con immagini slider ad alto impatto visivo e richiamo alle varie sezioni
del sito web.

-

Pagina Chi Siamo, per comunicare la storia e le persone che ci lavorano e/o le attività
svolte.

-

Pagina Camere e Prezzi, con le immagini delle camere e i relativi prezzi.

-

Pagina Prodotti, oppure Ristorante o Didattica (facoltativa).

-

Pagina Contatti, con Mappa Google e un Modulo contatti per essere contattati
direttamente e tutti gli altri riferimenti.

-

Modulo di prenotazione esterno o integrabile nel sito con codice fornito da terzi (booking,
airbnb, feratel, ecc.)

Due lingue integrate e comprese nel prezzo.
I testi, le immagini, i loghi, … dovranno essere forniti dal proprietario.

Euro 1.475,00 + IVA
(Importo comprendente la donazione del 4% che
Host Trentino versa all’Associazione Agriturismo Trentino)
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2. Servizio fotografico professionale (extra e facoltativo)
Per chi avesse bisogno di un servizio fotografico professionale.
Le fotografie sono importantissime per aumentare le prenotazioni online!
Esse sono infatti di gran lunga il primo motivo che spinge un possibile ospite a scegliere una
struttura invece di un’altra e sono inoltre la cosa su cui si passa più tempo in fase di
prenotazione online.
Ogni giorno che passa c’è sempre più concorrenza turistica, le strutture ricettive e gli alloggi privati
si moltiplicano. Avere un bel appartamento è fondamentale per attirare le prenotazioni online, ma
avere delle belle fotografie professionali, a volte, è ancora più fondamentale per ricevere
prenotazioni da internet.

http://www.hosttrentino.it/servizi/#foto
1. Foto realizzate con un telefonino di ultima generazione

2. Foto realizzate da un fotografo professionale

Il servizio fotografico professionale di Host Trentino ha il seguente standard:
- Copertura totale (fotografica) della struttura.
-

Fotografie professionali, ad alta risoluzione, grandangolari e di dettaglio.

-

Lavoro di post produzione per migliorare la luminosità e le prospettive.

-

Foto di ogni camera da letto più bagni.

-

Foto degli spazi comuni e dell'esterno della casa.

-

Consegna delle fotografie digitali che poi saranno di tua proprietà.

Contattaci per email e raccontaci com’è il tuo alloggio per ricevere un preventivo mirato.
Contatto diretto:
Andrea Grigolli
340 3543091
Info@hosttrentino.it
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Condizioni generali di fornitura
- Dominio: a carico del cliente.
- Pagamento: un anticipo del 30%, e il saldo alla messa online del sito web.
- Hosting: primo anno gratis. Costo annuale dal secondo anno 288 €/anno, compreso di
certificato di sicurezza https, backup dell’intero sito, aggiornamenti automatici di sicurezza
Wordpress, e assistenza in caso di disservizi o problemi del sito web (sito non visibile).
- Il sito verrà realizzato su una proposta standard concordata in partenza.
- Le prime due lingue sono incluse, ogni lingua aggiuntiva Euro 200,00 + IVA.
- Ogni pagina aggiuntiva Euro 80,00 + IVA.

Dati Cliente
Ragione sociale/ Nome e Cognome
............................................................................................................................................................
Indirizzo
.............................................................................................................................................................
Comune ............................................................................. C.A.P ....................... Prov. .....................
P.IVA …................................................................................................................................................
CF ........................................................................................................................................................
Email ................................................................................ Telefono ...................................................

Luogo e data
..............................................................

Timbro e firma
..............................................................

