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Guida alla prenotazione 
 

1. Registrati al nostro servizio di prenotazione online 
 
Accedi al nostro portale di prenotazione direttamente dal pulsante PRENOTA ORA che trovi 
all’interno del nostro sito web. 
 

 
 
Al primo accesso ti verrà richiesto di registrarti: puoi farlo direttamente da questa pagina cliccando 
su “Non hai un account? REGISTRATI” 
 
Dopo aver compilato il form riceverai un codice di verifica via SMS ed una mail all’indirizzo indicato, 
contenente il link per confermare la tua registrazione: inserisci qui il codice per completare la tua 
registrazione 
 

.  
 
Hai terminato il processo di registrazione! Potrai utilizzare le credenziali che hai inserito ogni volta 
che vorrai procedere con una prenotazione. 
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2. Prenota un trattamento 
 
Una volta effettuato l’accesso potrai visualizzare: 

- il calendario, dove poter selezionare il giorno in cui prenotare il tuo trattamento; 
- le informazioni del nostro centro (nella colonna di sinistra); 
- le tue informazioni, dove potrai consultare lo storico dei tuoi appuntamenti passati e 

l’elenco dei tuoi appuntamenti futuri (colonna di destra); 
 

 
 
Per prenotare un appuntamento, seleziona il giorno desiderato e scegli poi il trattamento che vuoi 
prenotare.  
Puoi selezionare il trattamento dalla lista visualizzata o utilizza la barra di ricerca per cercarlo.  
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Dopo aver selezionato il trattamento che vuoi prenotare, verifica la disponibilità del nostro centro 
per il giorno indicato, cliccando il pulsante “Verifica disponibilità” 
 

 
 
Potrai ora scegliere l’orario in cui vuoi prenotare il tuo trattamento e l’operatore disponibile. Non 
trovi disponibilità per le tue preferenze? Puoi modificare facilmente il giorno e l’orario sempre da 
questa schermata. 
 

 
 
Trova il giorno e l’orario più adatto alle tue esigenze e conferma la prenotazione cliccando sul tasto 
“Prenota” 
 

Il tuo appuntamento è ora confermato! 
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Puoi scegliere se procedere con il pagamento online del tuo trattamento cliccando su “Paga con 
PayPal” e/o ritornare al calendario per effettuare una nuova prenotazione. 
 

 
 
 
Nel calendario ora vedrai un’icona sul giorno in cui hai scelto di prenotare il tuo trattamento: passa 
sopra l’icona con il mouse per verificare in ogni momento i dettagli della tua prenotazione. 
 

 
Se hai dubbi sulla tua prenotazione o hai bisogno di supporto, puoi contattarci allo 0434 747047 o 
al nostro cellulare 338 8577476. 


