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Schema di massima per un preventivo tipo perla realizzazione di un sito web: 
 
 
 
 Spett.le  nome cognome e/o società 
 Via xxxxx 
 90xxx - città 
 Tel. 09xx xxxxxx - Cell 3xx xxxxxx 
 
 
 
 
OGGETTO:  preventivo per la realizzazione della grafica e del sito web del 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

Gent.le  nome cognome /società, 

Vi invio il preventivo per la realizzazione del sito web e della grafica coordinata del 

xxxxxxxxxxxxx. 

 

Di seguito la migliore offerta: 

Le elaborazioni sotto elencate sono necessarie per la realizzazione del sito web del  

xxxxxxxxxx, in accordo alle Vostre richieste ed al materiale (immagini e testi) da Voi fornito: 

 

1) Costi di apertura e registrazione 

  Registrazione del dominio con spazio web illimitato e 5 caselle di posta elettronica 

  Attivazione sito su Aruba e visibilità su Google con “sitemap” e con “Google maps” 

Per quanto sopra..................................................................................................................... € xxx 

 

2) Servizi aggiuntivi opzionali 

I costi riportati sono riferiti alle attuali tariffe dei servizi offerti da Aruba Hosting 

  Statistiche di accesso ....................................................................................................  € xx.00 

  Anti virus ed antispam.....................................................................................................  € x.00 

  Pubblicità su Google con “Adwords” ................................................................costo variabile 

  Acquisto dominio commerciale (es: Vostronome.com).................................................. € xx.00 
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3) Sito web proposto - lingua italiana formato html 

1. Home - intro, predisposizione selezione lingua (una pagina) 

2. Chi siamo - descrizione generale, fotografia di presentazione (una pagina + 4 popup) 

3. Dove siamo - descrizione del luogo con testo ed immagini (cartine-fotografia), indicazione 

della posizione GPS, inserimento mappa interattiva di  Google maps (una pagina + 2 

popup) 

4. Gli ambienti - descrizione degli ambienti, descrizione delle camere e delle features, 

fotografie di presentazione (una pagina + 18 popup) 

5. Servizi ed attività – descrizione dei servizi offert da xxxxx. come concordato (una pagina) 

6. Tariffe – listino prezzi, offerte, last minutes e collegamento al modulo compilabile (una 

pagina) 

7. Contatti – indirizzi e e-mail, modulo richiesta informazioni (una pagina + form compilabile) 

Per quanto sopra................................................................................................................... € xxxx 

 

4) Caratteristiche addizionali al sito web 

1. News ed eventi – eventi estivi invernali, estivi, mostre, congressi e feste (da definire) 

2. il Territorio – descrizione del territorio, cosa e dove visitare, ristoranti, itinerari  etc. (da 

definire) 

 

Poiché queste pagine aggiuntive sono da definire, si consideri che: 

una pagina web (on line)  ha un costo di ................................................................................. € xx 

un pop-up immagine/testo (on line)  ha un costo di................................................................. € xx 

 

5) gestione annuale 

• Gestione del sito web e manutenzione annuale (modifica/sostituzione di testi e/o foto, 

adeguamento a novità funzionali dei browser per max 10 ore operatore complessive) 

Per quanto sopra..................................................................................................................... € xxx 

 

6) Realizzazione sito in lingua 

• La realizzazione del sito in una lingua diversa dall’italiano avrà un costo pari al 40% del 

costo del sito di partenza (resta inteso che i testi e le traduzioni verranno da Voi fornite) 

Esempio: sito base proposto € xxxx....................................................................................... € xxx 
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Qualora voleste realizzato anche il materiale di base (immagini, grafiche, esclusi i testi) Vi 

inviamo le nostre migliori offerte : 

 

7) Studio logo e grafiche dell’azienda 

• Studio dell’immagine grafica e del logo della Vostra azienda 

Per quanto sopra..................................................................................................................... € xxx 

 

8) Realizzazione brochure e grafiche coordinate 

  Grafica per una brochure di presentazione e biglietti da visita coordinati (esclusa la 

redazione degli eventuali testi e/o copy) 

Per quanto sopra..................................................................................................................... € xxx 

 

9) Servizio fotografico 

  Realizzazione di servizio fotografico digitale di presentazione degli ambienti del B&B sul web 

Per quanto sopra..................................................................................................................... € xxx 

 

9) Traduzioni di testi 

Possiamo proporVi le seguenti lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo 

  Traduzione di testi in lingua (una cartella A4) 

Per quanto sopra per ciascuna cartella A4 ............................................................................... € xx 

 

Non sono compresi nelle presente offerta: 

  la predisposizione dei testi 

  design e la realizzazione manifesti etc. 

 

Resta inteso che ove si rendesse necessario intervenire nuovamente sulla grafica o sul sito 

web in difformità da quanto fornito e/o stabilito all’inizio rimane la riserva di comunicare la 

differenza rispetto al preventivo concordato. 

 

Restiamo in attesa di una conferma, cordiali saluti. 
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Validità dell’incarico, scadenze e modalità pagamenti 

L’incarico si considererà valido dal momento della consegna (da concordare, anche via fax) della 

presente offerta, controfirmata. 

 

Distinti saluti,  

 nome cognome 

Palermo, xx/xx/xxxx  

PER ACCETTAZIONE 

 

Firma ..........................................................................  

 

Data ...........................................................................  

 


	Validità dell’incarico, scadenze e modalità pagamenti

