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Cari utenti, lettori, Simmer e amici,
oggi per noi è una data importante: Cristina è a Colonia per partecipare al GamesCom e
provare in anteprima The Sims 4, un evento senza precedenti per la community italiana e che ci
onora tantissimo, che sarà indubbiamente il nostro argomento principale di conversazione e
aggiornamento nei giorni a venire.
Tuttavia, queste conversazioni e aggiornamenti da oggi in poi verranno fatti sulla nostra nuova
"casa"
: dopo
8 anni di onorato servizio, infatti,
tutti i siti della SimsCri Family si spostano sul nostro dominio generale
SimsCri.net
*
, che d'ora in avanti sarà il nostro portale dedicato alla saga di The Sims.
Abbiamo pensato a lungo a cosa fare, e in vista di The Sims 4 la soluzione più logica ci è
sembrata quella di riunire tutta la nostra storia in un unico headquarter, in modo da rendere
anche per voi la navigazione meno dispersiva e più completa.
*NB: a causa di problemi del server, il sito è momentaneamente spostato su un dominio
temporaneo, speriamo di risolvere il problema entro domani
Chi ci segue da più tempo saprà anche come il tempo a nostra disposizione per la sistemazione
del sito sia davvero esiguo, ed è per questo che troverete un portale ancora in corso d'opera
con pochissimi articoli e risorse; la sezione dedicata a The Sims 2 per il momento riporta
direttamente a Sims2Cri, mentre quella di The Sims 3 è in piena fase di migrazione quindi
troverete sicuramente link non funzionanti o articoli mancanti.. vi chiediamo un po' di pazienza
perchè davvero, non potete avere idea di quanti contenuti ci siano dietro questi siti e per motivi
tecnici ci è impossibile fare una migrazione automatica.
Ci scusiamo per il disagio, non è da noi andare online con contenuti mancanti ma ci sembrava
giusto inaugurare questa nuova fase del nostro percorso in coincidenza del GamesCom.
Vi invitiamo quindi ad aggiornare i vostri feed con il nostro nuovo indirizzo ,
ricordandovi che da oggi in poi Sims3Cri non verrà più aggiornato.
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