
PALAZZO MOROSINI 

 

COSE DA FARE GIA’ PREVENTIVATE NELLE ORE (non sono ore in più ma modifiche già stabilite prima di 

terminare le ore a disposizione di cui avevamo già parlato) 

1- Pulsante SCOPRI DI PIU’ per alleggerire testo della pagina “IL PALAZZO” (ita e inglese) 

2- Sistemare pulsante “€ PER NIGHT” in italiano = € PER NOTTE 

COSE DA FARE – VELOCI 

1- Inserire testi in inglese (inviati su skype ma ve li riporto anche qui) nella parte delle categorie degli 

appartamenti (RINOMINARE TITOLO IN INGLESE CON QUELLI SOTTO INDICATI) 

ONE BEDROOM 

The modern and comfortable one-bedroom apartments are ideal for young couples and families looking for 

comfort and refinement. 

TWO BEDROOM 

The apartments 'Coriandolo' and 'Ginger', spacious and finely furnished, are located on the first floor and 

have two bedrooms. 

THREE BEDROOM 

Anice is our largest and spectacular apartment, ideal for large families and groups of friends, has three 

bedrooms. 

IN PIU’: 

1- Sistemare Bug Foto che sono strechate nella parte Mobile (NOTA: nella pagina Il Palazzo la foto 

rimane enorme e non si adatta alla versione mobile – ita/eng) 

2 ORE DA VOI PREVENTIVATE 

  

ALTRE COSE DA FARE (facendo stima ore per ogni punto) 

1- Sistemare Widget del Bol più in alto (da capire però perché dipende da che tipo di schermo – 

desktop – stiamo visualizzando il sito), comunque da schermo di pc portatile 1366x768 non si vede 

completo. Vedi foto sotto 

 



 

2- Bug (?) filtri su Gallery e gallery in Home Page / solo versione Mobile: 

                                      

 

 

3- Titoli foto della Galleria da tradurre in inglese (è fattibile?) 

 

 

4- Info legali sul footer in inglese (è fattibile?) 

 

5- Testo su pagina Contact Us in inglese (è fattibile?) Idem parole del form contatti devono essere in 

inglese e link Privacy Policy sotto form contatti deve rimandare a testo in inglese non italiano 

 

 

MOBILE: Premessa e DOMANDA: 

Non essendoci selettore lingua su header, il sito viene visualizzato dall’utente in lingua adatta grazie a 

posizione geografica dell’IP oppure rimane sempre in italiano o sempre in inglese? GRAZIE! 

 


