
Guida utente
Prenotazione Eventi Sinopie



Come prenotare una visita Sinopie

Per prenotare la partecipazione agli eventi di 
Sinopie è necessaria la registrazione al sito!!

NUOVO UTENTE:
“crea nuovo profilo”

UTENTE GIA’ REGISTRATO:
accedi con le tue credenziali



Registrazione nuovo utente (1/2)

I campi obbligatori in fase di registrazione sono:
• Nome utente (da usare per i successivi accessi al sito)
• Indirizzo email (verrà usato per ricevere le notifiche delle 

prenotazioni)
• Nome e Cognome
• Cellulare (verrà usato per comunicazioni urgenti legate alla 

prenotazione)



Registrazione nuovo utente (2/2)

• Una volta inseriti i campi obbligatori, riceverai una 
email (all’indirizzo specificato) con il riepilogo delle 
informazioni ed un link per la creazione della password

• Cliccando su tale link potrai completare la tua 
registrazione al sito Sinopie scegliendo la tua password



Dove trovo le visite guidate?
Le visite guidate in programma sono visualizzabili, in maniera del tutto equivalente, da  
diverse sezioni del sito:

1. Foto Centrale “VISITE GUIDATE” sulla 
pagina iniziale del sito;

2. Menu “Visite Guidate” presente in 
alto a destra in tutte le pagine del 
sito;

3. Calendario eventi: evidenzia le date 
in cui sono in programma le visite

4. Galleria fotografica eventi, presente 
nella sezione in basso della pagina 
iniziale del sito: mostra in sequenza 
gli eventi in programma per i 
prossimi 30 giorni
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Semplici passi per la prenotazione

1. Accedi al sito con il tuo nome 
utente e password

2. Scegli la visita che più ti piace e 
clicca su prenota

3. Inserisci il numero di persone per 
cui vuoi prenotare e clicca su 
“Prenota” per salvare 
l’operazione
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Gestione profilo e prenotazioni
Ogni utente può gestire i propri dati e le proprie prenotazioni utilizzando il menu USER una 
volta effettuato l’accesso al sito

1. Accedi al sito con il tuo nome 
utente e password

2. Scegli la voce “Profilo utente” per 
modificare i dati della tue 
registrazione o scegli la voce 
“Mie prenotazioni” per verificare 
gli appuntamenti prenotati, 
modificare o eliminare una 
prenotazione
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