
 
 
 
 

 

PRENOTAZIONE Attività On-line 
La prenotazione on-line è uno strumento utile, di facile utilizzo e necessario per organizzare al 

meglio le attività offerte. 

 

Accesso vasche 

Per contingentare la presenza contemporanea sui piani vasca, per ogni nucleo famigliare 

associato vengono resi disponibili, dal 28 Maggio, dei braccialetti numerati (gratuiti solo per la 

prima consegna) che permetteranno l’accesso il giorno ed all’ora prescelti. Invitiamo tutti i Soci 

Titolari od altro componente del gruppo famigliare (purché maggiorenne) a ritirarli presso il 

punto dedicato in zona casetta d’ingresso ogni giorno dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 

alle 19:00. 

 

                                                                                                            
 

Scarica la nostra APP gratuita per iPhone e Android 

1. In funzione dello smartphone / tablet a tua disposizione, vai su: 

    o    

2. Digita Oasi Boschetto per ricercare l’applicazione, seleziona Installa e attendi il 

download e l’installazione. 

 

3. Ad installazione avvenuta inserisci la tua e-mail e la password che riceverai al tuo 

indirizzo di posta elettronica da info@gekobox.it 

 

 

 

Modalità ritiro braccialetti: 

 

 

1. Il Socio Titolare o membro del nucleo famigliare (se 

maggiorenne) deve presentarsi al punto dedicato al ritiro dei 

braccialetti. Tutti gli associati dovranno ritirare un 

braccialetto. 

2. Successivamente l’associato riceverà una e-mail con un link 

di conferma. Premendo sul link verrà visualizzato un 

messaggio “REGISTRAZIONE EFFETTUATA!”, riceverà 

una seconda mail con la password da utilizzare per accedere 

all’applicazione. 
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Si ricorda che: 

 

 

 

 

          

 

 

         

 

 

 

 

 

                          

Cliccando su “mie prenotazioni” avete il riepilogo delle vostre prenotazioni effettuate e la 

possibilità di cancellare le proprie prenotazioni.  

Si sconsiglia di digitare la funzione Logout per evitare di dover inserire nuovamente la 

password. 

A ciascun braccialetto corrisponde il nominativo di un Associato: abbiate cura di non 

scambiarvi il braccialetto pena la non funzionalità della prenotazione effettuata. 

A tutti gli Associati viene richiesta serietà e senso civico. L'attività che prenoterai ti offrirà 

questo servizio garantendoti la sicurezza della distanza sociale prevista per legge; una 

mancata presenza all'appuntamento richiesto danneggerà l'attività stessa e può impedire ad 

altri Associati di usufruire del servizio. Ti chiediamo, quindi, di presentarti sempre agli 

appuntamenti selezionati o, se non puoi, annullali! Grazie per la collaborazione. 

 

 

4. Seleziona “Attività”. Seleziona la data e la fascia oraria della 

vasca prescelta in base alla disponibilità. È possibile prenotare un 

numero massimo di 2 accessi al giorno per ogni componente. La 

prenotazione, sarà attiva automaticamente sul braccialetto 

personale, e permetterà di accedere alla vasca all’ora selezionata.  

Si ricorda che: 

- ciascun turno avrà una durata di 45 minuti alla fine del quale gli 

Associati saranno invitati ad abbandonare le vasche per consentire 

l’ingresso del turno successivo. 

- Per l’ingresso sul piano vasca, “strisciare” il braccialetto sul cellulare 

a disposizione dell’assistente preposto. 

- A fine turno, l’associato è invitato a lasciare il piano vasca seguendo 

il percorso indicato. 
 

Per prenotare per altri appartenenti al nucleo famigliare premere 

“Clicca qui se vuoi prenotare per il tuo nucleo famigliare”, si verrà 

reindirizzati a una pagina web. Dopo aver effettuato l’accesso con il proprio 

indirizzo mail e la password precedentemente ricevuta sarà possibile 

effettuare la prenotazione per gli altri appartenenti al nucleo famigliare. 

Per gli associati sprovvisti di indirizzo e-mail e che quindi non 

potranno utilizzare l’applicazione la prenotazione sarà comunque 

effettuabile presso il punto di ascolto alla casetta all’ingresso. 

Nel caso in cui il Socio Titolare voglia permettere l’utilizzo dell’applicazione, 

ed essere quindi autonomi, anche ai membri del proprio nucleo famigliare, 

è necessario fornire un indirizzo e-mail personale per ogni famigliare. 

Gli indirizzi e-mail dei minorenni potranno essere inseriti solo se comunicati 

dal genitore. 

 

 


