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Offerta per la realizzazione di un sito web responsive per strutture 
ricettive: hotel, alberghi, agriturismo, relais ecc. 

 
 
1) Premesse generali  
Oggetto della presente proposta è la realizzazione di un sito web per la vostra struttura ricettiva di tipo 
responsive ovvero con contenuti che si adattano al device utilizzato quindi sono perfettamente visibili con 
Computer Desktop, Tablet e Palmari. 
La proposta comprende anche un back office che permette di gestire da un’area riservata del sito, 
protetta con nome utente e password, tutti i contenuti pubblicati sul sito. 
Dal back office è possibile gestire i testi grazie a un CMS con editor testuale (similare a word), immagini e 
allegati nonché di poter gestire anche i Meta-Tag delle pagine, utili al posizionamento sui motori di 
ricerca. 
La proposta comprende anche la registrazione di un nome di dominio (es. www.nomehotel.it) con posta 
elettronica. 
Nel caso si  disponga già di un dominio di proprietà, provvederemo a trasferirlo sui server del nostro 
fornitore hosting senza costi aggiuntivi. 
In entrambi i casi il dominio non avrà costi aggiuntivi il primo anno (quindi un anno di hosting compreso). 
Il dominio rimane in ogni caso di vostra proprietà. 
 
 
2) Dettaglio del sito da realizzare: 
MENU E PARTI COMUNI A TUTTO IL SITO 
Menu in testa pagina 
Questo menu conterrà le voci che permettono di navigare nel sito e visualizzare le informazioni sulla vostra 
struttura ricettiva.  
Esempio di menù: 
HOME | HOTEL | CAMERE | GALLERY | SERVIZI | ITINERARI | OFFERTE | PRENOTA | CONTATTACI | ENGLISH 
Le voci del menu saranno definite in fase di stesura del progetto e sono personalizzabili senza costi 
aggiuntivi. 
 
Dettaglio del sito 
Il sito sarà realizzato con schede (da ora in poi SCHEDE) che si incrementano/modificano/cancellano a 
vostro piacimento semplicemente accedendo ad un Back Office. 
Le schede sono suddivise in categorie (da ora in poi CATEGORIE) che compongono le varie sezioni del sito 
che formano anche il menu principale (ad esempio come riportato sopra). 
Il sistema di aggiornamento permette di gestire la formattazione dei testi, inserire links, foto, video di 
youtube ed è collegato ad un database di tipo MYSQL con 10 MB di spazio allocato gratuito. 
 
Dettaglio delle schede delle Cateorie. 
Per ogni categoria ci sarà una scheda che funge da scheda principale con la possibilità di inserire altre 
sottoschede a vostro piacimento (numero illimitato). 
Es. Per la categoria ITINEARARI si potrà inserire una scheda introduttiva sulla zona più altre schede per ogni 
itinerario. 
 
La sezione PRENOTA conterrà il booking engine della struttura ricettiva, se disponibile, e/o il modulo di 
richiesta disponibilità che consente di compilare un modulo che invia per email la richiesta. 
 
La sezione OFFERTE conterrà le offerte caricate sul booking engine oppure delle offerte caricate con il 
back office. 
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La scheda CONTATTI conterrà una mappa di google con link per calcolare il percorso di arrivo più i 
contatti per prenotare. 
 
Il sito verrà realizzato utilizzando un sistema innovativo di generazione dei link fisici Rewrite al fine di 
migliorare il posizionamento sui motori di ricerca. 
 
Social Networks 
Verranno inseriti nel sito i loghi per la condivisione dei contenuti sui Social Networks (Facebook, twitter ed 
altri) più i loghi per accedere alle vostre pagine social (facebook, youtube e twitter) se esistenti. 
Nel caso in cui non disponiate di una pagina Facebook e vogliate realizzarla provvederemo a costruirla. 
 
3) Back Office: Database e aggiornamento dati 
Verrà implementato un back Office per gestire i contenuti del sito, che memorizza i dati in un database 
MYSQL, al quale si accedere da un’area riservata del sito con un username e password. 
Per ognuna delle SCHEDE sarà possibile inserire: 
del testo che può formattare, foto, allegati, link e codice HTML strutturato (per inserire ad esempio dei 
codici per la pubblicazione di video YOUTUBE precedentemente caricati sul vostro canale o comunque 
disponibili su YOUTUBE) 
Il tutto avviene utilizzando un’interfaccia WEB, sempre di tipo responsive, semplice ed immediata (si 
acquisisce la padronanza in un’ora). 
Non ci sono limiti al numero di contenuti, foto e allegati che si possono caricare. 
 
Il sistema contiene inoltre un applicativo che permette di ridimensionare le immagini.  
Per cui di fatto è possibile caricare immagini di qualsiasi dimensione. Il sistema provvede poi a 
ridimensionarle in base a dei parametri predefiniti (es. dimensione massima ottimale per il web 1000 x 800 
pixel) e a creare l’icona. 
Possibilità di mettere online offline le schede, e di inserire una data di scadenza della scheda, decorsa la 
quale questa non viene più visualizzata sul sito. 
 
IMPORTANTE: Al momento dell’accettazione del preventivo vorrete indicarci la persona di riferimento che 
si occuperà dell’aggiornamento del vostro sito web alla quale verranno spiegate le funzionalità e le 
modalità operative, peraltro molto semplici, del back office. 
L’addestramento di ulteriori altre persone che si occupano del back office ha un costo aggiuntivo da 
quantificare. 
 
 
4) OFFERTA REALIZZAZIONE SITO WEB 
Prezzo di realizzazione del sito con testi ed immagini da voi forniti comprensivo di tutto 
quanto indicato dai punti 1 a 3. 
1.200,00 Euro + IVA 
990,00 Euro + IVA 
 
Il prezzo è comprensivo di: 

 Assistenza tecnica e modifiche al sito come da preventivo per 2 mesi dalla consegna lavori. 
 Realizzazione di due versioni lingua italiano ed inglese. 
 Sessione di addestramento online per spiegare le funzionalità del back office della durata massima 

di 3 ore. 
 Implementazione di un database MYSQL con spazio web gratuito fino a 10MB. 
 Hosting professionale con statistiche, indirizzi email (POP3 o IMAP), SMTP. 

 
Il prezzo non comprende/rinnovi 

 La raccolta del materiale da pubblicare saranno di vostra pertinenza. 
 La pubblicazione dei contenuti sarà effettuata dal vostro staff. 
 Traduzioni del sito 
 Rinnovo hosting professionale con le caratteristiche di cui sopra al costo di 100,00 euro + IVA ogni 

anno (il primo anno è compreso). 
 



 

Subweb Consulting Pagina 3 13/03/2018 
 

Pagamenti:  
200 euro + IVA alla firma del contratto fornitura servizi 
790 euro + IVA alla consegna del sito  
 
Tempi di realizzazione del sito:  
15/45 giorni lavorativi (tempi massimi). 
 
 
5) Altri servizi: 
5-a) Altre lingue 
Il back office è già strutturato per ricevere le seguenti lingue: 
italiano, inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Arabo, cinese 
 
Per la realizzazione della relativa sezione in lingua nel back end (quindi il sito web) i costi sono i seguenti 
(TRADUZIONI ESCLUSE) 
Prezzi: 
150,00 euro + IVA (Francese, Tedesco, Spagnolo) 
200,00 euro + IVA (Russo, Arabo, Cinese) 
 
5-b) WUBOOK BOOKING ENGINE + CHANNEL MANAGER 
Nel caso in cui non disponiate di booking engine possiamo integrarne uno comprensivo di channel 
manager (quindi con un solo aggiornamento si aggiornano i vari portali come booking.com e altri) 
Il listino prezzi per il sistema di booking online di WuBook riporta: 
euro 33,00 + IVA mensile (channel manager + booking online) 
euro 3,00 + IVA mensile per ogni canale connesso 
IMPORTANTE: l’assistenza tecnica sull’implementazione e aggiornamento verrà fornita direttamente da 
WuBook. 
altre info: www.wubook.net 
 
 
5-c) Inserimento contenuti e ottimizzazione SEO 
Inserimento dei contenuti (testi e foto) forniti dalla vostra struttura ricettiva e ottimizzazione degli stessi in 
ottica SEO per due lingue (italiano ed inglese) 
Prezzo: Euro 300,00 + IVA 
 
 
5-d) Realizzazione e inserimento contenuti e ottimizzazione SEO 
Stesura dei testi della struttura ricettiva, traduzione in inglese, inserimento degli stessi nel sito e 
ottimizzazione in ottica SEO per due lingue (italiano ed inglese) 
Pubblicazione di foto di stock (panorami) sul sito. 
A partire da Euro 600,00 + IVA 
 
5-e) LIVE CHAT 
Il modo più veloce per seguire e aiutare i clienti del tuo sito web e per le strutture ricettive ottimo canale 
per disintermediare. Con Live Chat entri subito in contatto con i tuoi clienti.  
Primo mese di prova gratuito senza obblighi di acquisto. 
Altre informazioni ed esempi a questo link:  
http://www.subweb.it/LiveChat-siti-web.asp 
Prezzo: 180,00 Euro + IVA ANNUI 
 
6) SEO: INDICIZZAZIONE SITO WEB 
Offriamo servizi di indicizzazione e posizionamento sui motori di ricerca e ottimizzazione dei contenuti per il 
SEO con prezzi a partire da: 
Euro 500,00 + IVA 
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Altre informazioni 
Per informazioni aggiuntive vi prego di contattarmi al seguente recapiti: 
Subweb Consulting di Morasso Gianluca 
PI: 01708280506 
 
Referente Gianluca Morasso 
Email: info@subweb.it 
Cellulare: 3386643422  
 
Le presenti offerte sono valide fino a giugno 2018. 
 
Verrà sottoscritto relativo contratto di fornitura servizi in base alle opzioni richieste. 
  
 
Pisa, 13 marzo 2018 


