STUDIO GRAFICO
Analisi della struttura e dei suoi punti di forza, del
target e degli obiettivi per definire lo stile grafico con
originalità e idee innovative e moderne.

SEO BASE
SEO

Ottimizzazione in 3 lingue per una migliore
visibilità e indicizzazione sui principali motori
di ricerca.

SITO RESPONSIVE

CAMP-SITEBox

Realizzazione di siti web all’avanguardia che
si adattano automaticamente allo schermo
dell’utente, dal pc al tablet allo smartphone.

GESTIONE FACILE CON CMS
Il pannello di controllo consente di
modificare e caricare nuovi contenuti in 3
lingue in maniera semplice e autonoma.

FORMAZIONE
Formazione al personale interno sull’utilizzo del CMS
per una gestione autonoma e veloce dei contenuti,
eliminando così onerosi costi di gestione.

CMS

NEWS/EVENTI

CMS

Modifica di articoli per notizie
ed eventi con relativi criteri di
pubblicazione

Modifica dei contenuti testuali,
delle immagini e degli allegati
nelle pagine

Il CMS consente di gestire il 95% di tutti i
contenuti presenti nelle pagine del sito e in
tutte le lingue previste.

CONTATTI

SERVIZI TOP

Gestione dei contatti
ricevuti tramite apposito
modulo del sito

Gestione dei servizi
principali e delle relative
pagine

SISTEMAZIONI

MEDIA

Gestione delle
sistemazioni e dei loro
dati, se non presente
NaturalBooking

Gestione delle gallerie di
immagini e video caricati
su sistemi esterni

SERVIZI

OFFERTE

Gestione dei servizi minori e
delle relative descrizioni

Gestione delle offerte e della
loro pubblicazione

Grazie al suo utilizzo i nostri clienti sono
autonomi nella gestione ordinaria dei
contenuti e possono mantenere sempre
aggiornato il loro sito.
Tutti i contenuti saranno gestibili in
tutte le lingue previste.

CONTENUTI
Anni di esperienza nel settore del turismo enplein-air ci hanno permesso di individuare il
modello di sito più idoneo a presentare e
valorizzare una struttura turistica.
Con 10 modelli di pagina direttamente
gestibili tramite moduli su CMS
e, in aggiunta, fino a 4 pagine
personalizzate i nostri clienti
disporranno di un sito accattivante
e ricco di contenuti, studiato
e impostato per la migliore
indicizzazione sui motori di
ricerca.
Di base vengono gestiti i contenuti
in italiano, inglese e tedesco.
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SEO
SEO BASE

SEO INTERMEDIATE

SEO AVANZATO

SEO AVANZATO

incluso nel pacchetto sito

senza copywrite

senza copywrite

con copywrite

Title e Description

minima diversificazione per pagina
minime ottimizzazioni con keywords
no studio dedicato

diversificazioni studiate per pagina
ottimizzazioni con keywords
specifiche per pagina

diversificazioni studiate per pagina
ottimizzazioni con keywords
specifiche per pagina

diversificazioni studiate per pagina
ottimizzazioni con keywords
specifiche per pagina

URL

SEO friendly
no ottimizzazioni

SEO friendly
ottimizzazioni ad hoc per pagina

SEO friendly
ottimizzazioni ad hoc per pagina

SEO friendly
ottimizzazioni ad hoc per pagina

Headings (h1, h2, ...)

nessuna revisione: come da
materiali ricevuti

revisione dei materiali ricevuti per
ottimizzazioni SEO studiate ad hoc
per pagina

revisione dei materiali ricevuti per
ottimizzazioni SEO studiate ad hoc
per pagina

revisione dei materiali ricevuti per
ottimizzazioni SEO studiate ad hoc
per pagina

Testi

nessuna revisione: come da
materiali ricevuti

revisione dei testi per ottimizzazioni
SEO studiate ad hoc per pagina

revisione dei testi per ottimizzazioni
SEO studiate ad hoc per pagina

revisione dei testi per ottimizzazioni
SEO studiate ad hoc per pagina

Ottimizzazione immagini

non prevista

ottimizzazione di base

ottimizzazioni avanzate per SEO

ottimizzazioni avanzate per SEO

Redirect 301

previsto per il mantenimento, per le
prime 50 pagine di accesso

previsto per il mantenimento, per un
numero studiato di pagine

previsto per il mantenimento, per un
numero studiato di pagine

previsto per il mantenimento, per un
numero studiato di pagine

Analisi Link Building (link profile)

non prevista

non prevista

prevista con eventuali interventi
mirati su problematiche riscontrate

prevista con eventuali interventi
mirati su problematiche riscontrate

SEO off-site

non previsto

non previsto

redazione e diffusione comunicato
stampa (IT) in siti free-press

redazione e diffusione comunicato
stampa (IT) in siti free-press e giornali

Report SEO

non previsto

informazioni base ogni 6 mesi

report avanzato ogni 3 mesi

report avanzato ogni 3 mesi

Google Analytics

previsto

previsto

previsto

previsto

Google Search Console

previsto

previsto

previsto

previsto

Shinystat

opzionale nel contratto

opzionale nel contratto

opzionale nel contratto

opzionale nel contratto

COMODAMENTE A RATE
SITO CAMP-SITE BOX
Realizzazione sito web in 3 lingue (italiano, inglese, tedesco).
Costo delle traduzioni escluso.

Tramite noleggio operativo con primario
gruppo finanziario, è possibile rateizzare il
pagamento del sito internet

SEO INTERMEDIATE (senza copywrite)
Benchmarking, URL dinamiche, Meta Tag e Link Popularity.
Reportistica risultati semestrale.

a partire da

BOOKING ONLINE
NaturalBooking con prima configurazione del listino.

ASSISTENZA

307€
al mese

2 ore di formazione uso CMS.
8 ore di assistenza per il primo anno.

HOSTING
Servizio di hosting.

DOMINIO
Registrazione e mantenimento dominio.

Possibilità di personalizzare il sito internet
con ulteriori integrazioni, in base alla
richiesta verrà riformulata la rata.

