
 

 
 
* Il dominio da associare allo spazio web verrà acquistato da noi (anche in fase di                
trasferimento da altro hosting), ma intestato a te. Il costo del dominio è da considerarsi               
extra rispetto al costo annuale del servizio Hosting e non imputabile a nostro conto. 
 
** Spazio web e la casella email condividono lo stesso spazio. Ad esempio, supponendo 
di acquistare il piano Hosting “Basic” e di attivare una casella di posta elettronica con 
spazio fino a 5GB (5120MB). Se i file del sito web occupano 2048 MB, la casella di posta 
elettronica potrà occupare i restanti MB (quindi 5210 - 2048 = 3072 MB). 
 
*** Ogni dominio aggiuntivo (compreso quello base) non prevede alcun costo extra, se             
non quello di attivazione/trasferimento e di rinnovo annuale. 
 
**** Lo spazio occupato da database è condiviso con lo spazio web del sito e delle email. 
 
***** Questo servizio non include l’aggiornamento dei plugin WordPress, o          
aggiornamento della piattaforma WordPress. Per mantenimento del corretto        
funzionamento del sito si intende: controllo del corretto funzionamento dei DNS, della            
posta elettronica e del database. Verifichiamo periodicamente che il tuo sito sia online.             
Eventuali malfunzionamenti a plugin WordPress, form, errori di visualizzazione delle          
pagine, verranno valutati singolarmente ed eventualmente quotati. 
 
****** In caso di malfunzionamenti non imputabili a Inspirational Travel Company i tempi             
di risoluzione saranno imputabili all’assistenza di Siteground Italia. 
 

Listino prezzi per gli extra: 

Servizio Prezzo Note 

Acquisto, rinnovo o 
trasferimento di n. 1 domini 
(anche aggiuntivo). 

Costo del dominio, dipende 
dall’estensione scelta e dal 
provider scelto. 

Dominio acquistato su 
provider esterno. Gestione 
gratuita. 

Acquisto di ogni 10 GB 
aggiuntivi per il tuo spazio.  

€ 24.90 + IVA / mese  

Acquisto di 1 casella email 
aggiunta. 

€ 3.99 + IVA / mese  

Aggiunta di una lingua Dipende da quante pagine 
sono presenti sul tuo sito. 
Richiedi un preventivo! 

E�ettuiamo traduzioni in 
tutte le lingue. 

Ottimizzazione SEO Dipende da quante pagine 
sono presenti sul tuo sito. 
Richiedi un preventivo! 
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