MODALITà DI PRENOTAZIONE CORSI con asterisco (*)
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 02.614.31.37 o di persona direttamente alla
reception. Non sarà possibile prenotare via mail.
Se effettuate le prenotazioni online e volete il promemoria delle
vostre prenotazioni, lasciate il vostro indirizzo mail in reception: il
sistema genererà in automatico una mail per ogni vostra prenotazione o cancellazione.
PROCEDURA PRENOTAZIONI ONLINE
Collegarsi al sito: www.gestisport.com (si consiglia di scaricare Google Chrome per la prenotazione)
⇒ >> Cliccare IMPIANTO DI BRESSO
⇒ >> Cliccare PRENOTA ORA
⇒ >> Cliccare AREA RISERVATA AI SOCI
Inserire NOME UTENTE (nome.cognome – es. mario.rossi o maria
rosa.de bianchi)
Inserire PASSWORD (data di nascita completa – es. 13101981. Sarà
possibile poi modificarla a discrezione dopo il primo accesso)
⇒ >> Cliccare LOGIN
⇒ >> Cliccare PRENOTAZIONI
⇒ >> Selezionare dal menù a tendina la categoria (FITNESS, ACQUAFITNESS O PERSONAL TRAINER)
⇒ >> Selezionare il servizio relativo da prenotare
⇒ >> Selezionare la data interessata o Cliccare su VISUALIZZA LEZIONI

E’ possibile prenotare solo le lezioni con la casella VERDE cliccando su
PRENOTA, poi CONFERMA e attendere qualche secondo per PRENOTAZIONE EFFETTUATA , dare l’OK.
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 e attendere qualche secondo per CANCELLAZIONE
EFFETTUATA, dare l’OK.
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.

MODALITà PER LA DISDETTA AI CORSI
1. La disdetta ai corsi a prenotazione deve essere fatta con le seguenti modalità:
• entro un’ora prima per i corsi della mattina (09.00/15.00)
• entro tre ore prima per i corsi pomeridiani (dalle 15.00 alla chiusura)
• la disdetta deve essere fatta nei tempi prestabiliti on line o telefonando al Club
2. In mancanza di disdetta verrà attivato il blocco del proprio Account e non sarà possibile prenotarsi a nessun corso per almeno 7
giorni consecutivi.
Per tutte le informazioni riguardanti le nuove modalità rivolgersi allo
staff della reception.
N.B La stessa tipologia di corso può essere prenotata una volta al giorno.
Ad esempio:
- un corso di Walking ed uno di Hydrobike SI
- due corsi di walking NO

