
Offerta sito web per strutture ricettive
Offerta riservata ai clienti del Dott. Gabriele Leone (bnbmaker.com)

    

Hai bisogno di un nuovo sito web oppure vuoi un restyling quello attuale? BNBMAKER, propone 
pacchetto esclusivo e completo di tutte le sezioni fondamentali:

- Sito in 5 lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese e tedesco);
- Pannello di gestione contenuti (Foto, offerte, prezzi, news...)
- Modulo per le richieste vie email;
- Ottimizzazione SEO per i motori di ricerca;
- Integrazione con i social network (Facebook, Google+);
- Grafica responsive (che si adatta a desktop, tablet e smartphone);

Il tutto a soli 690 euro! (Pagabili in 3 rate)

In più, se aderisci entro il 31 dicembre 2015, avrai in omaggio il pacchetto “TOP” su roma-
hotels.it per un anno (valore 250 euro) che ti garantisce la visibilità sul portale per incrementare il
traffico ed il fatturato attraverso il tuo sito.
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Il sito in offerta è composto dalle seguenti pagine:

1) Homepage:
La pagina iniziale del sito contiene la presentazione della struttura, foto in dissolvenza, la 
mappa interattiva di Google, le ultime news e offerte promozionali.

2) Stanze:
In questa pagina vengono elencate le stanze con una descrizione testuale (servizi 
disponibili) e una foto per ognuna.

3) Prezzi:
In questa pagina vengono elencati i prezzi in base a tipologie e stagionalità gestibili in 
autonomia dal pannello di amministrazione.

4) Guestbook:
In questa pagina vengono elencate le recensioni inviate dagli utenti, gestibili dal pannello di
amministrazione.

5) Contatti:
In questa pagina viene visualizzata una mappa interattiva di Google con la posizione esatta 
della tua struttura, i recapiti e un modulo per l'invio di messaggi.

Altri servizi opzionali in offerta:

 Gestione annuale del sito: euro 150,00
 Servizio fotografico della struttura: euro 150,00
 Setup campagna promozionale su Google AdWords: euro 50,00

n.b. Tutti i prezzi sono da intendersi iva 22% esclusa.

Non sottovalutare l’importanza di un sito web professionale. Un investimento che ti permetterà di
comunicare in maniera efficace e fare la differenza per sfruttare al massimo la potenzialità della 
rete.

Il servizio è offerto in collaborazione con Studio 03, web design e web marketing dal 2002.
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