10003 - Sito web Agriturismo

Con la soluzione fai da te puoi completamente gestire da solo il tuo sito web, sia a livello di grafica, che di contenuti, che di
struttura.
Non serve nessuna conoscenza tecnica: Per gestire il tuo sito web non serve niente altro che saper navigare su internet. Tramite
un semplicissimo pannello di gestione puoi creare e modificare il tuo sito web ogni volta che vuoi.
Gestisci grafica, contenuti e struttura.
Inserire contenuti nel tuo sito web e' veramente molto semplice.
Inserisci testi, immagini, video, documenti pdf, word o pdf.
Inserisci notizie, servizi o prodotti gia' in moduli strutturati con possibilita' di infinte categorie o sottocategorie.
Con i box vetrina inoltre puoi impostare il sistema perche' automaticamente porto in prima pagina alcune informazioni degli archivi
interni facilitandoti ancor di piu' gli aggiornamenti del tuo sito web.
Scegli lo stile grafico che piu' ti piace e scegli i colori del tuo sito web.
Hai a disposizione per ogni sito web decine di stili ognuno dei quali e' pronto in diversi colori.
Se vuoi puoi configurare il tuo sito nei singoli oggetti, utilizzando lo stile configurabile.
Se sei un esperto realizza il tuo stile css personalizzato.
E se ho bisogno di personalizzazioni, correzioni, consiglio o interventi di tecnici o grafici?
Nessun problema l'assistenza di sitovistoso.it sara' sempre disponibile tramite il centro assistenza.
E il tuo consulente potra' guidarti verso le scelte giuste.
Puoi gestire il tuo sito web anche nella versione adattiva per smartphone, ottimizza i menu, ottimizza le immagini e i contenuti con
la grafica adattiva per cellulari.
Tutto immediato e molto semplice.
Hai bisogno di aiuto?
In qualsiasi momento puoi richiedere assistenza tecnica tramite ticket direttamente dall'interno del tuo pannello di controllo del sito
web. Per consigli e informazioni non tecniche puoi contattare la persona che ti viene assegnata in fase di ordine.
I costi dei siti nella forma Fai da te sono da intendersi annuali e senza alcun obbligo di rinnovo alla scadenza.
EUR 195,00

iva 22% esc.

