REGISTRAZIONE ON-LINE DAL SITO
•
•
•

Entrare sul sito www.centronuotonichelino.it
Cliccare sul menu in alto a destra “PRENOTAZIONI e VENDITE”
Sulla nuova schermata che si aprirà, selezionare il menu sulla destra dello schermo (tre lineette
in un quadratino rosa)
SE SONO GIA’ REGISTRATO (è da considerarsi già registrato chi ha già effettuato un acquisto
presso il nostro impianto, ad esclusione dell’estivo) PROCEDO CON L’

>>> ACCESSO
1. Inserisco nome utente e password
2. Se non ricordo la password o è il mio primo accesso sul portale:
cliccare su “RECUPERA PASSWORD”, inserendo:
Opzione 1: il nome utente (nome.cognome),
Opzione 2: la mail comunicata all’atto della registrazione
Opzione 3: il numero di telefono comunicato all’atto della registrazione
Vi verrà inviata una mail con una password temporanea, procedere quindi con l’accesso durante
il quale vi verrà chiesto di modificare la password con una nuova creata da voi.
Come procedo in caso non arrivi la mail?
Controllo innanzi tutto le spam per avere la certezza che la mail non sia erroneamente finita nella
sezione sbagliata; se così non fosse, provo un’altra delle opzioni del punto precedente.
P.s. Il sistema non è in grado di elaborare la stessa mail o lo stesso numero di telefono su più profili,
quindi se il recupero password viene fatto tramite mail o numero di telefono è necessario che non
siano inseriti su più profili.
Una volta riusciti ad entrare nella vostra pagina, cliccare sul menù di destra “visualizza stato
abbonamenti attivi e stato prenotazioni attive”.

PRENOTAZIONE ON-LINE DAL SITO
Come prenoto gli ingressi che ho precedentemente acquistato sul profilo?
Nel caso abbiate abbonamenti attivi, selezionare:
>>> PRENOTA
•
•
•
•

Selezionare dal menù ‘’Scegli categoria’’ la tipologia del corso acquistato
Selezionare dal menù ‘’Scegli un servizio’’ il livello del corso da prenotare
Selezionare poi periodo e orario da visualizzare in agenda
Verificare disponibilità, cliccare sulla casella e procedere con la conferma della prenotazione

Al termine della prenotazione arriverà una mail di conferma nell’indirizzo indicato alla registrazione

