MODIFICHE A SITO www.lasubita.it/site1
SLIDE in alto (Il relax che la Subida vuole dare + La Subida Country resort):
aggiungere 2 moduli (fatti da foto+frase+pulsante che porta ad e commerce). Inoltre
velocizzare il tempo di permanenza sulla slide.
BENVENUTI A CASA NOSTRA: cambiare titolo che diventa “UNA SPLENDIDA
FAMIGLIA” e aggiungere una foto (io pensavo di lasciare il fondo bianco in questa
sezione e di mettere la foto come fosse appoggiata sotto il testo, un po’ di sbieco e
se ci clicchi sopra viene fuori lo zoom up) e togliere le icone sotto
PER IL RELAX / RISTORI / EVENTI / E-SHOP: diventerà PER IL RELAX/EVENTI/
TEMPO LIBERO/E-SHOP
far scalare tutta questa fascia dopo la fascia delle case, prima della gallery, e togliere
la voce “ristori”
- PER IL RELAX: questa sezione sarà divisa verticalmente in 3 parti, il nido, la vasca
e il fieno, ognuna con la sua foto e il suo testo.
- RITORI: va estrapolata
- EVENTI: va cambiata la foto e aggiunto un elenco di attività, con la possibilità di
scaricare un listino e un pulsante per andare ad un listino presente nella sezione
“CASE”, sotto la voce “TEMPO LIBERO”
- E-SHOP: rimane invariato
RISTORI: questa fascia va creata ex novo, e va inserita al posto di quella
precedente “PER IL RELAX / EVENTI / E-SHOP” . Inoltre va aggiunta la voce
“Ristori” al menù in alto e messa tra “Di noi” e “Le case”. In questa sezione ci sarà la
fascia divisa verticalmente in 2 parti, l’Osteria e La Trattoria al Cacciatore, con le
proprie foto e testi. Se clicchi su una di queste due fasce, quella selezionata con
qualche effetto andrà a coprire l’altra, e viceversa. In più andrà creato un pulsante
per scaricare il PDF del listino prezzi e della Lista dei vini
LE CASE: la voce “Relax” va portata prima di “Tempo libero” e la voce “Della Nonna”
va portata dopo “Country”
Vanno aggiornati dei prezzi
In “Tempo libero” vanno aggiunti dei box con altre attività e i relativi prezzi.
GALLERY: qui ci sono dei problemi da risolvere a livello di codice creati da quello
che ha inserito dati e testi. Praticamente, quando entri in una categoria di foto, non ti
fa vedere solo le foto di quella categoria, ma poi slitta a quelle della categoria
successiva, così tu non capisci più che foto stai vedendo. Questo accade per
esempio su “Il Cacciatore”. In pratica bisogna limitare lo slide alla sola categoria
selezionata.
Inoltre vanno eliminate/sostituite delle foto (il totale rimane però sempre 12 moduli).
Poi all’interno di ogni modulo, bisogna dare la possibilità di inserire fino ad un max di
10 foto.
LE NOSTRE NEWS: va velocizzato il tempo di slide. Ai marchi sotto vanno aggiunti
altri nuovi e i link ai relativi siti
BOX POP UP: Ci sarebbe da creare un pop up ancorato alla finestra del browser in

posizione defilata su cui compare l’ultima news che editerà il ragazzo che segue il
sito.
Poi, una volta sistemata la versione italiana, ci sarà da fare la versione inglese, di cui
ci sono già tutti i testi.

