
Scopri App Palestre

La soluzione
Gestionale+App
per la digitalizzazione
della tua Palestra!

#apppalestre

#gestionaleweb #apptitolare



La soluzione 
integrata 
Gestionale + App
Nata dalla pluriennale 
collaborazione con le 
strutture sportive e 
appositamente pensata 
per rispondere alle 
esigenze dei proprietari 
di palestre.



Tutte le funzionalità 
di cui hai bisogno 
in un unico strumento!

Completo
Tantissime funzionalità in grado di  rispondere alle 
esigenze di qualsiasi tipo di struttura e gestione.

Flessibile
Utilizzabile su ogni device: computer, tablet e 
smartphone (iOS e Android). Per avere sempre
con te tutto ciò che hai bisogno per gestire al
meglio il tuo business.

Facile e intuitivo
Semplice da usare, sia per te che per i tuoi clienti!

Affidabile
Grazie alla nostra Assistenza, sempre a 
disposizione tramite telefono, chat o e-mail, 
per aiutarti e consigliarti.



Gli strumenti 
di gestione Per il gestore

Per il cliente

Gestionale + App Titolare

App Cliente

Soluzione integrata che comprende sia un 
gestionale web da utilizzare su computer che 
un’applicazione per smartphone e tablet.

Grazie all’applicazione ogni cliente può prenotare 
le proprie lezioni, consultare informazioni e 
contenuti pubblicati dalla palestra, tenersi 
sempre in contatto con essa e molto altro!



Funzionalità Gestione iscrizioni e abbonamenti

Palinsesto dei corsi

Classi virtuali

Prenotazioni e pagamenti
tramite App

Tutto ciò di cui hai bisogno per aggiungere nuovi 
clienti e creare, vendere, gestire gli abbonamenti.

Organizzazione chiara del calendario dei corsi, 
consultabile dai tuoi clienti direttamente dalla 
loro app.

Per chi non si limita alle lezioni in presenza, vuole 
portare la propria offerta online e raggiungere
i clienti ovunque essi siano.

Grazie all’App i tuoi clienti potranno acquistare o 
rinnovare gli abbonamenti e iscriversi alle lezioni 
in totale autonomia.



WOD

Agenda

Gestione della contabilità

Statistiche

Possibilità di creare e pubblicare allenamenti 
giornalieri, visibili direttamente sull’app dei clienti 
che a loro volta potranno registrare i propri 
risultati grazie a timer, WOD log e Massimali. 
E volendo è possibile condividere questi dati 
nella Classifica del box o nazionale.

Un modo semplice e funzionale per organizzare 
gli appuntamenti e le lezioni di personal training 
dei tuoi clienti, così da avere sempre sotto 
controllo i task della giornata.

Organizzazione, automatizzazione, semplificazione.
Per tenere sempre sotto controllo le operazioni
contabili e gestire le tue ricevute e fatture.

Per il monitoraggio dettagliato dell’andamento 
della tua struttura.

Funzionalità



Gestione staff

Firma digitale

Avvisi, messaggi e post

Funzioni ideate per semplificare l’organizzazione 
del lavoro dei collaboratori: possibilità di creare 
account a loro dedicati, dando ad ogni membro 
dello staff, l’accesso alle sezioni di sua competenza!

Una comoda funzione che renderà molto più facile
e veloce tutto il processo di compilazione della 
documentazione necessaria. 
La Firma Digitale permette di far firmare i documenti 
ai tuoi clienti direttamente dalla loro App.

Invio di Messaggi in chat al singolo cliente, 
creazione e condivisione di Post con immagini 
e Avvisi comuni che arrivano direttamente sull’App 
del cliente che viene avvisato tramite Notiche.

Funzionalità



Agenda

Regolamento struttura

Caricamento del 
certificato medico

Gestione promozioni 
per i clienti

... in più



+39 391 3087814
Chiama un nostro Consulente

assistenza@app.shaggyowl.com
Oppure scrivici all’indirizzo mail

App Palestre
Via Donatello, 1
01033 Civita Castellana (VT)

Siamo sempre 
a tua disposizione


