
Per maggiori informazioni in merito,
contattare il referente dedicato Elisa Maniaci ai seguenti recapiti:

Phone: 0172 1818537 - E-mail: e.maniaci@alcyonitalia.com

Alcyon-Web è il servizio di Alcyon Italia che permette 
di realizzare siti web personalizzati in base alle 
esigenze del Medico Veterinario.

Il sito web è uno strumento di elevata importanza ed 
è fondamentale per far conoscere la vostra struttura 
veterinaria e per comunicare con i vostri clienti.

Grazie ad Alcyon-Web è possibile creare un sito 
web moderno con un design professionale, in grado 
di rafforzare l’immagine positiva della Struttura 
Veterinaria.

Alcyon-Web è un servizio adatto a qualsiasi tipologia 
di struttura, dallo studio alla clinica, che desidera 
avere uno spazio web per la propria attività.

La nostra equipe è al vostro ascolto per seguirvi in 
tutte le fasi del progetto e per supportarvi nella 
creazione del vostro sito web.
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Premium

Standard

Base

La proposta di Alcyon Italia:

• Web conference iniziale durante la quale il cliente 
illustra le proprie esigenze

• Presentazione delle tipologie di template

• Realizzazione del sito web e predisposizione dei 
contenuti

• Assistenza per l’acquisto di hosting e nome 
dominio personalizzato

• Web conference finale con confronto e consegna 
del progetto

• Messa online del sito web

Caratteristiche e funzionalitàTipologie di template

Base Standard Premium

Presentazione della Struttura Veterinaria

Contenuti e foto personalizzati

Gamma dei servizi offerti

Orari, indirizzi e contatti

Responsive sui principali dispositivi mobili

Modulo richiesta informazioni

Presentazione dello staff  

Punti di forza  

Area dedicata ai servizi innovativi   

Proposta piani di salute   

Blog   

Offerte di lavoro della Struttura Veterinaria   

F.A.Q. (risposte alle 
domande più frequenti dei clienti)

  

La invitiamo a richiedere una demo gratuita, 
un nostro esperto la ricontatterà per presentarle il 
servizio e rispondere alle sue domande in merito.

DEMO GRATUITA


