
UTENTE GOLD 
Descrizione dell’utente registrato «Gold» 



L’area esclusiva, denominata «Premium», è suddivisa in due tipologie: 

1) L’area «Premium Silver» 

2) L’area «Premium Gold»  

Le due aree si differenziano per servizi, quantità e livello di approfondimento del 

materiale. 

Di seguito le funzionalità dell’account «Premium Gold». 

Pianosolo.it offre gratuitamente i 

propri contenuti dal lontano luglio 
2008.  

Per premiare gli utenti più fedeli, 

che da tempo leggono i contenuti 

del sito con assiduità e piacere, 

Pianosolo.it ha realizzato un’area 

riservata con servizi e contenuti 
esclusivi. 

Pianosolo Premium 



• Lezioni riservate avanzate 
Lezioni di approfondimento avanzate sul mondo della classica, jazz, blues e pop. 
 

• Navigazione in assenza di pubblicità 
La navigazione all’interno delle pagine di Pianosolo.it sarà ancora più scorrevole e 

piacevole in assenza di pubblicità. 
 

• Assistenza tecnica e musicale 
Avrai la precedenza sia nell’assistenza tecnica sia nell’assistenza musicale. Risposte entro 
24 ore dalle richieste. 
 

• Tutorial e lezione di gruppo 
Accesso a decine di tutorial e avrai la possibilità di richiedere un tutorial di un pezzo a 
tua scelta (1/mese) ed una lezione di gruppo della durata di 1h. 
 

• Newsletter 
Grazie alla newsletter rimarrai sempre informato sul mondo del pianoforte. 
 

• Supportare attivamente l’operato di Pianosolo.it 
La sottoscrizione di un abbonamento «Premium Gold» darà sostegno allo staff per la 
realizzazione di nuovi contenuti per tutti. 

I vantaggi dell’utente Gold 



Come si diventa utente Gold 

Per diventare utente silver 

REGISTRATI nella «home 
page» di Pianosolo.it. 

 

Nella tabella, alla colonna 

«Premium Gold», troverai il 

pulsante (link) da seguire. 

 
Compila i campi di 

registrazione, seleziona le 

modalità di pagamento e 

procedi al pagamento 

attraverso Paypal. Otterrai 

immediatamente i dati di 

accesso all’area «Premium 
Gold» nella tua posta 

elettronica. 

 



Altre informazioni 

L’utente Gold ha libero accesso a tutte le sezioni del sito: quelle destinate all’utente 

non registrato, all’area «Premium Silver» e all’area «Premium Gold». 
 

Si rinnova automaticamente ogni mese. 

 

Può essere cancellato in qualsiasi momento. 



Contatti 

 
 

Christian Salerno 
Content editor 
 
christian.salerno@pianosolo.it 

Giulio Cinelli 
Direttore editoriale  e responsabile marketing 
 
giulio.cinelli@pianosolo.it 

Per maggiori informazioni, contattaci. 

info@pianosolo.it 


