


DEMO

Vedi

Provi

Decidi



NON TI PIACE

Amici come prima !

TI PIACE

Si continua 
insieme …

Quello che vedi …



1°
Il primo passo da compiere al fine di ottenere, seppur in 
bozza, una visione globale del futuro sito web, è scegliere
uno dei nostri pacchetti base.
Questa scelta è necessaria, in caso di vostra accettazione, 
per avere un preventivo attendibile sin dall’inizio.

Tutto in UNA pagina

Massimo 5 pagine

Massimo 15 pagine

Massimo 30 pagine

Oltre 30 pagine



2°

farvi perdere tempo, saranno inseriti delle righe di testo senza senso, solo per
ottenere una corretta impaginazione della struttura del sito. Nel caso in cui,
invece, si tratti di rifare un sito già esistente, sarà nostra cura recuperare quanto
più possibile dallo stesso. Naturalmente, in entrambi i casi, è possibile che vi
vengano richiesti immagini e foto ad alta risoluzione grafica, questo per ottenere
il miglior risultato possibile. Per il trasferimento di questi files è possibile:

1. utilizzare il servizio gratuito di WeTransfer.com fino 2Gb, in caso di files di
grandi dimensioni;

2. oppure potete inviarcele a demo@ga-webmaster.com se si tratta di files di
medie dimensioni.

Per ottenere un risultato soddisfacente è necessario avere un minimo
di vostri contenuti. Nel caso in cui si tratti di un sito “ex-novo” dovrete
fornirci soprattutto immagini e foto, per i testi, se non pronti e per non

mailto:demo@ga-webmaster.com


3° Tramite i contenuti ricevuti, 
realizzeremo la DEMO GRATUITA

che sarà ospitata in un’area riservata del 
nostro dominio. 



4°
Realizzata la DEMO vi comunicheremo come accedere 
all'area a voi riservata dove:

 Vedere la grafica ed i contenuti;
 Testarne la navigabilità «responsive» sui vari supporti.

Per motivi organizzativi e spazi utilizzati, avrete UNA SETTIMANA DI 
TEMPO per prendere la vostra decisione, scaduto tale termine il 

contenuto verrà eliminato dall’area, e per motivi di riservatezza, anche 
dai nostri archivi fisici.



5° A questo punto non vi resta che decidere:

 se non riterrete opportuno continuare con il progetto,
AMICI COME PRIMA! e non vi verrà richiesto ALCUN 
IMPORTO, se non il motivo che ci servirà per migliorare;

 se invece quello che abbiamo realizzato risponde alle 
vostre aspettative, saremo lieti di proseguire il 
PROGETTO CON VOI!





DEMO GRATUITA


