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PLAYTOMIC 
App di prenotazione campi sportivi  

 

Dal 1 marzo p.v. “Prenota un campo” sarà assorbito da “Playtomic”: una nuova applicazione di prenotazione 
online di campi da tennis, padel e calcio a livello europeo. 
 
Scaricando Playtomic sul proprio cellulare, l’utente avrà un filo diretto con la struttura sportiva scelta e potrà, 
dunque, gestire in autonomia sia la prenotazione che il pagamento della stessa. 
 
Peculiarità del sistema è il pagamento “splittato”, ogni persona deciderà se pagare l’intera quota del campo o 
solo la parte che le spetta. Nell’ultimo caso il secondo giocatore potrà effettuare il pagamento online o 
direttamente alla reception. 
 
La prelazione per i dipendenti Sea non cambierà, avranno sempre la possibilità di prenotare telefonicamente 
o in presenza presso la reception del centro, ma con il vantaggio di poterlo fare anche in autonomia attraverso 
l'applicazione, mantenendo la prelazione di 10 giorni sui clienti esterni, per i quali rimane di 7 giorni. 
 
La grande novità è il pagamento online, una volta registrato, non solo il dipendente potrà effettuare il 
pagamento in modo autonomo, ma potrà essere inserito in una categoria dedicata, grazie alla quale sarà 
applicata automaticamente la tariffa agevolata. 
 
Il pagamento della prenotazione telefonica dovrà, in ogni caso, essere regolarizzato prima di entrare sul 
campo di gioco. 
 
Servirà maggiore attenzione per le disdette. Come da regolamento, la cancellazione della prenotazione dovrà 
essere fatta entro le 24 ore precedenti, nel caso in cui l’utente si fosse registrato autonomamente 
sull’applicazione l’importo sarà detratto dalla carta di credito inserita al momento dell’iscrizione; laddove, 
invece, avesse prenotato tramite la reception, la regola non cambierà e il pagamento sarà richiesto alla prima 
occasione utile. 
 
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, ma il servizio online è molto più facile e 
fruibile provando a utilizzare l’app. 
 
Non Vi resta che provare 
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