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PER AVER ACQUISTATO
IL TUO CREDITO DA
USARE PER IL TUO

NUOVO SITO WEB O 
E-COMMERCE

GRAZIE



Se invece aspettavi questa occasione per lavorare
con me, sarò felicissima di fare la tua conoscenza
durante la nostra prima call gratuita

Come utilizzare il tuo buono
acquistato su Insidetheweb.it

Se hai già un mio preventivo recente (realizzato a
partire da gennaio 2022), ma hai sei ancora sicura di
iniziare a lavorare (quindi non hai ancora firmato
nessun documento), il credito verrà applicato su quel
preventivo. Preparerò quindi per te, un nuovo
preventivo aggiornato con lo sconto. 
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I buoni avranno validità 6 mesi e potrai usarli dal 1
giugno al 30 novembre, 3
Puoi usarli per aggiungere pagine al tuo sito web
che hai già realizzato insieme a me, ad esempio
possiamo integrare una pagina ottimizzata per il link
in bio, una pagina dedicata ai freebie, una sezione
dedicata al portfolio oppure se hai deciso di
aggiungere servizi da offrire ai tuoi clienti.
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Se non hai ancora un sito o un e-commerce il credito
ti varrà come sconto sul preventivo che realizzerò per
te dopo la nostra call conoscitiva gratuita.

Come utilizzare il tuo buono acquistato su
Insidetheweb.it

Se hai già un sito web realizzato con me, possiamo
valutare di aggiungere delle funzionalità, come
collegamento a PayPal per acquistare i tuoi servizi
direttamente dal sito oppure il collegamento a
Calendly per dare la possibilità di prenotare le call
con te direttamente dal tuo sito.
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I  crediti non sono rimborsabili e non puoi trasferirli
ad altri.7
Non puoi usare i crediti per saldare progetti o
formazione iniziati, in corso d’opera o in fase di
conclusione.8
I buoni sono validi esclusivamente per creazione,
restyling di siti web o e-commerce oppure per
modifiche al tuo progetto realizzato da me9



Un sito web non è solo codice e grafica, ma una vera
e propria esperienza che regali alle persone che lo
visitano. È la stanza dove accogli i tuoi clienti, chi ne
vuole sapere di più su di te e sul tuo lavoro o chi è
curioso di scoprire se sei proprio tu la persona che
cercava per risolvere il suo problema.

Mi chiamo Stefania e sono una
web designer freelance

Aiuto libere professioniste, piccole imprenditrici e
donne creative realizzando il sito internet perfetto
per conquistare il web.


