
 Regolamento 

Prenotazioni BOOKYWAY 

Si rende di estrema necessità da parte di tutti i Clienti attivare LE NOTIFICHE IMMEDIATE dell’AP-
PLICAZIONE BOOKYWAY sul proprio cellulare( da impostazioni cellulare – notifiche ) per garantire 
una gestione ottimale delle prenotazioni. 
Tutte le attivita  sono su prenotazione tramite l’Applicazione BOOKYWAY 

Il cliente oltre a prenotare la propria attività, ha anche il dovere, in caso di impossibilità, di togliere la pre-
notazione almeno un’ora prima dell’inizio di quest’ultima. 
Qualora ciò non avvenisse, il Centro attuerà le seguenti procedure. 

1) in caso di prima inadempienza , il Cliente verrà contattato telefonicamente dalle nostre Deskiste, le 
quali provvederanno a rispiegare il suddetto Regolamento 

2)in caso di seconda recidiva, al cliente verrà scalata la lezione qualora sia attivo un abbonamento ad 
ingressi, mentre saranno scalati 3 giorni in caso di abbonamento a tempo. 

 

Tutti gli abbonamenti prevedono la possibilità di effettuare 7 prenotazioni settimanali. E’ possibile pre-
notare più attività al giorno. 
In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’Attivita di Gruppo non verrà svolta ed 
i clienti saranno avvertiti tramite una notifica dall’Applicazione BOOKYWAY; per questo si rende quindi 
necessario sapere a priori il numero esatto dei partecipanti entro un’ora dall’inizio dell’Attività di Gruppo. 
 

Come può un Cliente sapere con sicurezza se potra’ svolgere l’attività o meno? 

 

l’Applicazione BOOKYWAY permette di vedere unicamente i posti rimanenti ovverosia i posti 
disponibili. 
Il Cliente per sapere il minimo dei partecipanti dovrà sottrarre i posti rimanenti dal numero di massima af-
fluenza contemporanea ( MAC) delle varie aree. 
I Clienti che desiderano fare attività in Sala Fitness prima o dopo lo svolgimento dell’Attività di Gruppo  
dovranno prenotare telefonicamente entro i tempi di prenotazione ( 72 ORE). 
Si raccomanda tassativamente di rispettare il tempo di permanenza in Sala Fitness indicato sull’Appli-
cazione in quanto per motivi di Sanificazione gli orari possono essere di diversa durata. 
Il Centro invita i Clienti a rispettare rigidamente quanto scritto nel rispetto degli altri Clienti che a causa 
della mancata cancellazione della prenotazione e quindi ad un mancato raggiungimento del numero mini-
mo necessario, non possono svolgere il Corso; nel rispetto del lavoro degli istruttori che entrano al lavoro 
e non potranno svolgere il Corso, in ultimo nel rispetto del Centro che si impegna ogni giorno . 
Il Centro si riserva di modificare il presente Regolamento per apportare modiche migliorative o per esigen-
ze gestionali. 
Si ringrazia dell’attenzione prestata nella lettura del presente regolamento e si ricorda che ogni novità in-
trodotta, ogni regola scritta, ogni decisione presa, è per garantire un servizio efficiente, di qualità e in que-
sto periodo, sicuro e rispettoso. 
 

Il Centro ringrazia per la collaborazione 

                                                                                                                                                La Direzione 


