MODALITA’
PRENOTAZIONI CORSI ON LINE
Le prenotazioni sono effettuabili sin dalle ore 00.00 di 8 giorni prima rispetto al giorno del corso
desiderato sul nostro sito internet, tramite telefonata allo 0331.606868 o di persona
direttamente alla reception. Non è possibile prenotare via mail.

PROCEDURA PRENOTAZIONI ON LINE
Collegarsi al sito: www.gestisport.com (si consiglia di scaricare Google Chrome per la prenotazione)
>> Nella sezione GLI IMPIANTI scegliere GORLA MINORE
>> Cliccare sul tasto arancione PRENOTA I CORSI
>> Cliccare sul tasto azzurro PRENOTA e:
Inserire NOME UTENTE (nome.cognome – es. mario.rossi o maria rosa.de bianchi)
Inserire PASSWORD (data di nascita completa – es. 01012000. Sarà possibile poi modificarla a discrezione
dopo il primo accesso)
>> Selezionare dal menù a tendina la categoria FITNESS o ACQUAFITNESS
>> Selezionare il servizio relativo da prenotare e cliccare su VISUALIZZA LEZIONI (verrà mostrato l’elenco del
servizio prenotabile scelto)
E’ possibile prenotare solo le lezioni con la casella VERDE cliccando su PRENOTA, poi sul modulo di
CONFERMA PRENTAZIONE cliccare di nuovo PRENOTA e attendere qualche secondo per PRENOTAZIONE
EFFETTUATA.
In caso di servizio occupato (casella ROSSA) è possibile inserirsi nelle liste d’attesa cliccando su INSERISCI
Per DISDIRE una prenotazione o CANCELLARSI dalle liste d’attesa cliccare su ELIMINA, poi sul modulo di
CONFERMA cliccare di nuovo ELIMINA e attendere qualche secondo per CANCELLAZIONE EFFETTUATA.
Note:
La lezione di Pancafit si può prenotare solo per una volta alla settimana.
Le altre attività a prenotazione si possono prenotare solo per una volta al giorno
Invitiamo tutti i clienti a disdire le prenotazioni effettuate in modo da dare la possibilità ad altri di poter
frequentare il corso e di cancellarsi dalle liste d’attesa qualora si è certi di non poter frequentare.

REGOLAMENTO DISDETTA CORSI
La disdetta ai corsi a prenotazione deve essere fatta con le seguenti modalità:
entro UN’ORA prima per i corsi della mattina (8.30/12.00)
entro TRE ORE prima per i corsi pomeridiani (dalle 12.00 alla chiusura)
la disdetta deve essere fatta nei tempi prestabiliti on line o telefonando in reception
In mancanza di disdetta o di mancata presentazione ad un corso prenotato verrà attivato il BLOCCO del
proprio account e non sarà possibile prenotarsi a nessun corso per 7 giorni consecutivi.
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