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REGOLAMENTO PRENOTAZIONI – ESTATE 2022 (BOOKY WAY) 
  

Il presente documento illustra le modalità di prenotazione per accedere alla sezione 
balneare della sede da parte dei Soci in regola con il pagamento del canone.  

Le prenotazioni possono essere fatte a mezzo dell'App BookyWay oppure telefonando al 
servizio di prenotazione dedicato dal Socio capofamiglia (o da un suo delegato) per tutto il 
nucleo famigliare risultante dall’Anagrafica soci presente in segreteria. Ogni Socio 
capofamiglia ha a disposizione cinque (5) prenotazioni settimanali utilizzabili a suo piacere 
per prenotare una postazione libera in uno dei due turni giornalieri:  
 1° turno 8:30 –13:30;   
 2° turno 14:00-19:00.   

Dal lunedì al venerdì i Soci possono anche prenotare ambedue i turni giornalieri (mattutino 
e pomeridiano). 

I soli Soci non residenti in regione possono  prenotare ambedue i turni giornalieri (mattutino 
e pomeridiano) anche nel fine settimana (sabato e domenica). 

La permanenza del Socio presso la sede balneare (escluso bar/ristorante) può durare 
dall’inizio del turno fino alla sua fine (massimo 5 ore) a meno che non si abbia prenotato 
anche il turno successivo.  

Le postazioni prenotabili sono divise in Zone:  
 Terrazza 4 ombrelloni (max 4 sedie oppure 2 sdraio) 
 Pergolato 18 tavoli (max 4 sedie) 
 Ringhiera + Muretto.4 x 5 = 20 ombrelloni (max 4 sedie oppure 2 sdraio) 
 Piazzale Mare 3 x 7 + 1 x 6= 27 (max 4 sedie oppure 2 sdraio) 

Quest’anno sono stati aboliti i Posti aggiunti prenotabili con l’app BookWay.  
In sostituzione, al Socio che fruisce di una prenotazione è consentito ospitare, a condizione 
che la capacità della postazione venga rispettato, uno o più soci  senza che questi debbano 
utilizzare una propria prenotazione. 

E’ previsto l’utilizzo della postazione prenotata dal socio da parte della babysitter per i soci 
minorenni non accompagnati parenti del socio stesso (cfr. Regolamento balneare). 

E’ previsto anche il caso della possibilità di ospitare minorenni non soci previo pagamento 
della tessera d’accesso stagionale (si veda regolamento balneare). 

Non è più possibile prenotare e disdire tramite email.   
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MODALITA’ APP  
Ad ogni “capofamiglia” è stato assegnato un account il cui nome corrisponde alla email 
depositata in segreteria (presente sempre nell’anagrafica soci) ed una password numerica 
(6 cifre) inviata alla suddetta email.   

Attenzione: account e password NON verranno inviati nuovamente ai soci già iscritti nel 
2022! Valgono gli stessi dello scorso anno. E’ possibile recuperare la vecchia password 
cliccando sul tasto “RECUPERA PASSWORD”. 

Per problemi inerenti all’utilizzo della piattaforma (come ad esempio il recupero delle 
credenziali) si può telefonare al n°3896429468 o anche mandare una email a:  
prenotazioni@circolomarinamercantile.it.  
La piattaforma di prenotazione può essere utilizzata sia installando un applicativo sul 
cellulare (Google ovvero Apple):  

• Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unitstyle.Gymtrainer&hl=it  

• Apple Store: https://apps.apple.com/it/app/bookyway/id686418594  
 
sia utilizzando una pagina web:   https://m.bookyway.com/#/login  

Ogni Zona è composta da un numero finito di postazioni. Sono previsti due turni (8:30 –
13.30; 14:00-19:00) nei quali la permanenza del Socio presso la stazione balneare (escluso 
bar/ristorante) può durare dall’inizio del turno fino alla sua fine (5 ore) a meno che non si 
abbia prenotato anche il turno successivo.  

Ogni Socio capofamiglia ha a disposizione 5 prenotazioni settimanali utilizzabili a suo piacere 
per prenotare una postazione libera nei turni giornalieri.  
La settimana va dalla domenica al sabato successivo. Si possono fare cinque prenotazioni 
per ogni settimana.  
I posti sono prenotabili sino all'esaurimento delle disponibilità.  
La prenotazione può essere fatta anche se il turno è già iniziato. 
La prenotazione può essere annullata fino a 60 minuti dopo l’inizio del turno (8:15 o 13:45). 
Nel caso di annullamento la prenotazione non verrà sottratta dalle 5 a disposizione durante 
la settimana. In caso contrario verrà diminuita una delle prenotazioni disponibili.  
Una prenotazione può essere fatta fino con 7 giorni di anticipo del turno (mattina o 
pomeriggio). Per esempio la domenica mattina si può prenotare fino alla successiva 
domenica mattina. Il lunedì pomeriggio fino al lunedì pomeriggio successivo e così via.  
Si ricorda che le 5 prenotazioni a disposizione vengono conteggiate da domenica a sabato 
per ogni settimana.  

Il sistema non prevede blocchi per le prenotazioni in numero superiore a cinque e per 
quelle doppie nel weekend.  
Conseguentemente, a cura della Segreteria verranno effettuati controlli in itinere ed a 
posteriori: nel primo caso la Segreteria provvederà ad eliminare la prenotazione 
successiva, nel secondo si riserva di segnalare le infrazioni occorse al C.D., che potrà 
decidere la sospensione dall'utilizzo dell'app BookyWay per una settimana. 
L’USO DELLA PIATTAFORMA E’ INTERDETTO AI SOCI NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO 
DELLE QUOTE SOCIALI. 
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MODALITA’ TELEFONO   

Chi non fosse in grado di utilizzare la piattaforma potrà prenotare, con le stesse regole della 
APP BOOKYWAY, telefonando al numero:       389-6429468  

dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13.30 alle ore 14.30 dal LUNEDÌ al VENERDÌ  

MODALITA’ LASTMINUTE   

Il Socio che ha già esaurito le sue 5 prenotazioni settimanali a disposizione ma che volesse 
accedere ulteriormente alla sede durante un turno non completamente saturo lo potrà fare 
telefonando negli orari di sopra indicati per il pomeriggio stesso; l’operatrice verificherà la 
disponibilità di postazioni libere e, in caso positivo, ne assegnerà uno. Potrà altresì 
presentarsi in sede e verificare l'esistenza o meno di postazioni libere e prenotabili. 
 
POSTI RISERVATI ALLE PRENOTAZIONI TELEFONICHE 
Nella piattaforma il 10% dei posti verranno riservati per la prenotazione telefonica per 
aiutare chi telefona a trovare posto. Al temine del turno dell’operatore telefonico i posti non 
utilizzati verranno messi a disposizione per la prenotazione (il venerdì pomeriggio verranno 
liberati anche per il sabato e la domenica). 

NOTE FINALI  
Questo sistema di prenotazioni entra in vigore giovedì 3 giugno.   
 

 
 

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.D. IL 30 MAGGIO 2022 
 


