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Se volete sostenerci e dimostrarci il vostro apprezzamento, potete fare una donazione:

Il nostro sito offre gratuitamente contenuti per personalizzare il vostro gioco, gli oggetti e le skin
sono create da me e dai miei collaboratori nel tempo libero e perchè ci divertiamo nel farlo.
Ognuno di noi ha il proprio lavoro, lo studio, la famiglia e spesso
dobbiamo usare le ore notturne per offrirvi qualcosa di nuovo, ma lo facciamo volentieri.
Condividere con voi il frutto del nostro lavoro e delle nostre ricerche di materiale da
trasformare in versione Sims ci fa piacere e vedere l'affetto e la stima con cui ci ricoprite ci fa
continuare a creare ogni giorno per voi.
Purtroppo però per condividere tutto questo sosteniamo dei costi dovuti all'acquisto e al
mantenimento dello spazio web, per non parlare delle bollette del telefono!!
Siete in tanti ogni giorno a visitarci e basta veramente poco per riuscire ad aiutarci, un euro
ormai vale poco e a fatica si compra qualcosa, ma se in tanti ci donaste un euro noi
copriremmo i nostri costi!!! Per gestire i nostri siti abbiamo bisogno di un server dedicato
e sebbene siamo riusciti ad ottenere un hosting sponsorizzato (per questo la pubblicità è
aumentata), dobbiamo pagare ugualmente oltre 500 euro l'anno.
Tanto per farvi capire quanto pesiamo vi do qualche numero:
-

ogni giorno oltre 10.000 visitatori fra Sims3Cri, Sims2Cri e SimsCri Finds,
oltre 6 milioni di file scaricati ogni mese
oltre 5 milioni di pagine visitate ogni mese
oltre 4.000 GB di bandwidth utilizzata ogni mese

Pensate che ModTheSims2 che tutti conoscono e che tutti reputano uno
dei siti più grandi e importanti nel mese di dicembre ha contato circa 11 milioni di file
scaricati, per cui noi che siamo a poco
meno della metà possiamo
ritenerci davvero a un buon livello!!
Il lato negativo della medaglia è però che tutto questo ha un costo in termini di hosting....

Ricordate che siamo un SITO FREE, GRATIS e SEMPRE RIMARREMO TALI, sia che voi ci
aiuterete o che non
lo farete... ovviamente in caso non riuscissimo
a raccogliere fondi le cose cambieranno, ma resteremo sempre gratuiti.
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Aiutateci a rimanere attivi e a continuare a "lavorare" per voi!!
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