Benvenuto nel gruppo zoeyoga.it
Per poter accedere ai servizi che offriamo sono necessari alcuni passaggi importanti:
1) effettuare l’iscrizione alla nostra newsletter e al canale Telegram (per ricevere tutte le
comunicazioni)
Come fare:
• Andare sul sito www.zoeyoga.it alla pagina CONTATTI (menu - contatti) , cliccare su
NEWSLETTER, compilare tutti i campi richiesti e premere “iscriviti”, riceverete una mail da
confermare.
• Cliccare su TELEGRAM e unisciti al canale zoeyoga (si deve installare l’applicazione
proprietaria).
2) effettuare il pagamento della TESSERA ASSOCIATIVA (validità un anno solare) - (da non
considerare per la PROVA GRATUITA)
3) effettuare il pagamento dell’abbonamento scelto - (da non considerare per la PROVA
GRATUITA)
4) presentare il certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica
(entro il primo mese di attività)
Come fare:
• Pagamento presso la sede del centro Zoè in contanti o tramite Bancomat o carta di credito
oppure tramite IBAN : IT88 O076 0102 4000 0104 0032 607 Associazione Yoga Zoè A.S.D. A.P.S. inserendo nella causale: NOME - COGNOME contributo volontario per ginnastica
• Certificato medico: presso il vostro medico di base o presso il nostro Medico
convenzionato: Dott. Gerardo Iapicca Tel. 3487075054
Per effettuare il primo accesso al sito web zoeyoga.it dovrete seguire le istruzioni che riceverete
successivamente tramite mail.
Una volta effettuato il primo accesso, per qualsiasi problema, potrete utilizzare gratuitamente il
servizio di ASSISTENZA presente nel sito web
Come fare:
• Richiedere assistenza: andare sul sito web www.zoeyoga.it alla pagina ASSISTENZA e
compilare il modulo selezionando il problema riscontrato. Lo risolveremo nel minor tempo
possibile

PRENOTAZIONE CORSI
Come fare:
• andare sul sito web www.zoeyoga.it effettuare il LOGIN (menu - login)
• andare alla pagina PRENOTAZIONE CORSI (menu - prenotazione corsi) e selezionare la data
e l’ora del corso scelto nella tabella settimanale che troverete, cliccare su PRENOTA,
confermare la scelta, attendere la conferma della prenotazione tramite MAIL
Nella stessa MAIL potrete trovare il LINK (cancel booking) necessario a DISDIRE la prenotazione
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