
Come effettuare la prenotazione  
Informazioni e possibilità 

 

Premesse generali 
Sul nostro sito le prenotazione sono tutte gratuite, non richiediamo nessun 
anticipo, caparra o dati sensibili. Non è richiesto il possesso di un account o 
di un’ iscrizione, il richiedente è libero di registrarsi o meno. 

Tuttavia per alcuni servizi offriamo la possibilità di acquistare un piano 
abbonamento, cioè lo stesso ed identico servizio a cui è associato ma con 
delle agevolazioni di prezzo, per l’acquisto di un abbonamento è richiesto il 
pagamento sul sito tramite PayPal. 

Servizi idonei 
I servizi che sono idonei al piano abbonamento sono: 

• Noleggio SUP (1 ora) 
• Noleggio imbarcazione deriva (1ora) 
• Noleggio imbarcazione FUN (1ora) 

Per i restanti servizi la prenotazione è già di default gratuita. 

Come procedere per la prenotazione dei servizi idonei 
Per prenotare i servizi idonei procedi nelle stesso modo dei restanti servizi  
Seleziona il servizio > prenota ora > seleziona il giorno > seleziona l’ora 

1. Fai questa distinzione: 

• Se stai utilizzando il sito in versione mobile clicca su “Avanti” 
• Se stai utilizzando il sito in versione desktop passa al passaggio successivo 



2.  Decidi cosa prenotare 

Sul sito in versione mobile 
clicca “prenota un corso” per prenotare il corso senza pagare sul sito oppure 
“acquista un piano tariffario” per acquistare un piano abbonamento tramite 
sito. Le due opzioni sono situate sopra al tasto “Avanti” 

Sul sito in versione desktop 
clicca “prenota un corso” per prenotare il corso senza pagare sul sito oppure 
“acquista un piano tariffario” per acquistare un piano abbonamento tramite 
sito. La due opzioni sono situate sopra al tasto “Avanti” nel riquadro a 
destra. 

3. Concludi la prenotazione  
clicca sul pulsante “Avanti” e compila il form per prenotare, sei vuoi 
prenotare un corso. Altrimenti clicca sul pulsante “Avanti” e acquista un 
piano abbonamento sul sito da poter usare per le prenotazioni online o in 
sede, se vuoi acquistare un piano abbonamento. 

Per maggiori info clicca su abbonamenti in fondo alla nostra pagina home 

http://www.kalamabeach.info


Se hai bisogno di aiuto compila il Form sul Sito oppure contattaci scrivendo 
a prenotazionecvtm@gmail.com. 

https://cvtmaderno.wixsite.com/kalamabeach/contatti
mailto:prenotazionecvtm@gmail.com

