
Caro nome, 

l’innovazione a Villa Flaminia continua per dare sempre più valore ai nostri soci . 

Scarica subito la nuova App  di Villa Flaminia Sport dove avrai a disposizione tutte le informazioni del Centro 

, il piano delle lezioni , le prenotazioni e seguire il tuo programma di lavoro : un unico strumento con cui 

potrai tenere sotto controllo ed organizzare in modo più veloce ed efficiente la tua attività . 

Attenzione: le lezioni fino al 2 Dicembre potranno essere prenotate nel consueto modo mentre quelle a 

partire da 3 Dicembre andranno prenotate con la nuova APP o , come sempre , presso la segreteria .  

Attiva le notifiche sulla nuova APP e riceverai una mail o un messaggio della prenotazione fatta,  inoltre ti 

verrà inserito direttamente sul tuo calendario e tanto altro! 

Scarica l’APP “Villa Flaminia Sport” di Mywellness dagli Apple Store (dispositivi Apple) o da Play Store 
(dispositivi Android). 

 

Una volta installata puoi decidere, per il primo accesso, di: 

• CREARE UN NUOVO ACCOUNT (consigliato) utilizzando sempre la stessa email che hai dato alla 

nostra Reception quando ti sei iscritto al club e impostando una nuova password(solo primo 

accesso). 

• Tasto ENTRA (solo se sei già registrato con mywellness) utilizzando le stesse credenziali del tuo 

Mywellness, quindi mail e password che usi per prenotarti sul sito. 

 

 



 

 

Queste 2 operazioni ti permettono di associare il tuo abbonamento alle lezioni che puoi frequentare. 

Da quel momento potrai : 

• PRENOTARE comodamente le lezioni a numero chiuso (tasto “ PRENOTA “). Ricordiamo che puoi 

prenotare una sola lezione di fitness a terra e una di fitness in acqua a partire da 24 ore prima 

dell’inizio della lezione. 

• Mettersi in lista per le altre lezioni (tasto “ RICORDAMELO “ ) che non sono a numero chiuso ma 

con limite di partecipanti .  

Info utili app:  

• se visualizzi il simbolo del lucchetto chiuso vuol dire che quella lezione non è compresa nella tua 

tipologia di abbonamento 

• se visualizzi il simbolo della campanella vuol dire che non sei ancora a 24 ore dalla lezione e 

quindi devi attendere il giorno o l’orario giusto in cui puoi effettuare la prenotazione (tasto 

“PRENOTA”).  

Comunichiamo inoltre che, al fine di organizzare sempre meglio la partecipazione alle attività dei soci ,  nei 

prossimi mesi saranno gradualmente  impostate altre lezioni con modalità  “ a prenotazione “ . Seguiranno 

in merito apposite preventive comunicazioni. 

 

Per qualsiasi info chiedi al nostro staff dell’accoglienza. 

Buono sport a tutti. 


