
Semplice. Completo. Sempre aggiornato!

SVILUPPATO PER I RISTORANTI
MioRisto è pensato per rispondere alle specifiche esigenze 

dei ristoranti: gestione menù per ogni esigenza, modulo di 
prenotazione, chiamata diretta quando il locale è aperto, 

news ed eventi in prima pagina.

GRAFICA PERSONALIZZATA
La grafica è altamente personalizzabile per adattarsi 

all’immagine del vostro ristorante. Potrete scegliere colori, 
immagini, gallerie fotografiche, font, disposizione degli 

elementi sulle pagine per meglio adattarli e coordinarli con il 

logo del vostro ristorante. 

SEMPLICE DA GESTIRE
L’interfaccia di amministrazione è semplice ed intuitiva, 

basata su CMS WordPress permette di gestire in autonomia 

menù, news ed eventi, orari di apertura senza bisogno di alcun 

supporto tecnico.

RESPONSIVE
MioRisto riformatta dinamicamente il proprio contenuto 

ed immagini per adattarsi alle diverse dimensioni dello 

schermo e garantire una visualizzazione ottimale su qualsiasi 

dispositivo che si tratti di computer, smartphone o tablet.

OTTIMIZZATO PER I MOTORI DI RICERCA
L’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) vi 

consentirà di farvi trovare in rete, essere più visibili, salire nelle 
classifiche di Google, Bing, Yahoo!



DETTAGLI E COSTI

visita il sito dimostrativo:
www.mioristo.com

CONDIZIONI DI VENDITA
• Il dominio verrà trasferito o registrato a nome del cliente  
• Nessun vincolo di durata contrattuale
• Tempi di messa online: 15 giorni lavorativi dalla consegna  
 del materiale

 
• Pagamento del setup iniziale: alla messa online
• Licenza annuale: pagamento anticipato
• I prezzi indicati sono da considerarsi IVA Esclusa

KAUKY.COM - Via De Gasperi, 4. 27040 - Portalbera (PV)
tel. +39 0385 266133 | www.kauky.com | info@kauky.com

GRAFICA E CONTENUTI
• Personalizzazione grafica (logo, colori, font,   
 elementi grafici vari)
• Caricamento iniziale contenuti su 4 pagine   
 (home, ristorante, menù, contatti)

FUNZIONALITÀ
• Gestione news ed eventi
• Galleria fotografica
• Integrazione con i Social Network (Facebook,   
 Instagram, Trip Advisor, etc.)
• Gestione menù
• Modulo di richiesta prenotazione
• Gestione semplificata orari di apertura e ferie
• Predisposizione multilingua (opzionale)

SEO
• Ottimizzazione SEO onpage per il    
 posizionamento sui motori di ricerca
• Creazione sitemap e segnalazione ai principali   
 motori di ricerca 
• Registrazione/aggiornamento Google My   
 Business e Google Maps

ANALYTICS
• Installazione e configurazione Google Analytics

FORMAZIONE
• 3 h. di formazione all’utilizzo in aula o da remoto
• Video guida all’utilizzo di ogni singola funzionalità

€ 750 650

CANONE E SUPPORTO
• Licenza di utilizzo
• Aggiornamenti tecnici
• Assistenza Telefonica e via Email

ALTRO
• Aggiornamenti nuove funzionalità
• Invio mensile report del traffico sul sito

€ 290/ANNO

 

• Trasferimento/rinnovo dominio + 1 casella  
 Email POP3: 10 €/anno
• Pacchetto 5 caselle Email POP3 +  
 webmail: 30 €/anno
• Modulo Multilingua (traduzioni e    
 caricamento contenuti esclusi):  100 €
• Pagina aggiuntiva (oltre alle 4 pagine incluse   
 nel setup iniziale): 80 €
• Servizi di caricamento contenuti o   
 elaborazioni grafiche: 40 €/ora

SETUP INIZIALE LICENZA ANNUALE

SERVIZI AGGIUNTIVI

 sconto riservato agli associati ASCOM


