
1. Accedere al sito www.escortgigolo.com 

 
2. Clic in alto a sx sul pulsante con le tre righe. Clic su Accedi/registrati. 

 
3. Compare una finestra  Accedi, se siete nuovi utenti in fondo alla finestra clic su non sei 

registrato? Registrati. 

 
 

 

http://www.escortgigolo.com/


 

4. Compare una finestra Crea account, inserire i propri dati, clic su accetto privacy policy, clic su 

registrati. 

 
5. Così facendo avete creato il vostro profilo. 

6. Clic in alto a sx sul pulsante con le tre righe. Clic in alto a sx Diventa Professionista. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Compare la finestra Seleziona il Tuo Piano. Scorri verso il basso e clic su SELEZIONA del primo 

piano GOLD MENSILE. 

 
8. Compilare tutti i campi, a fine pagina clic su salva e visualizza anteprima. 

 
9. Ricontrolla anteprima di come verrà visualizzato il tuo annuncio, clic in fondo su paga e 

pubblica. 

 
 

 



10. Arrivati sulla pagina pagamento, clic sul tuo profilo, clic su Ricarica Poste Pay, clic su 

PASSAGGIO SUCCESSIVO. 

 
11. Clic su CODICE SCONTO, scrivere nel campo dedicato PROMO, clic su APPLICA SCONTO. 

12. Vedrai il totale da pagare pari a € 0. Clic su Accetto i termini e condizioni d’uso. 

 
13. Per cambiare il piano mensile, clic in alto a sx sul pulsante con le tre righe.  

Clic su La Tua Dashboard. Clic in alto a sx sul pulsante con le tre righe. 

Clic su Icona Professionisti. 

 



Clic sul pulsante con 3 puntini, clic su cambia piano. 

 
14. Per modificare il proprio piano, clic in alto a sx sul pulsante con le tre righe.  

Clic su La Tua Dashboard. Clic in alto a sx sul pulsante con le tre righe. 

Clic su Icona Professionisti. 

 
Clic sul pulsante a dx con 3 puntini, clic su Modifica. 

 
15. Rivedere tutti i vostri dati e mandare in moderazione il profilo. 

16. Il tuo profilo sarà in moderazione prima di essere pubblicato. 



17. La pubblicazione avverrà quando l’amministrazione avrà controllato che tutti i dati siano 

corretti e che sia avvenuto il pagamento.  

18. Se hai creato un profilo con il codice sconto, l’amministrazione controllerà solo che i dati siano 

corretti prima della pubblicazione. 

19. Ricorda sempre quando apporti delle modifiche al tuo profilo, di comunicarlo tempestivamente 

all’amministrazione tramite un messaggio su WathsApp serve assistenza, così che possa venir 

pubblicato repentinamente. 

20. In caso di problemi clic su link WathsApp serve assistenza in prima pagina oppure centro 

assistenza in fondo pagina, dove troverete mail e telefono. 

 

Ti ringraziamo in anticipo per la fiducia verso la nostra piattaforma e  ti auguriamo buon lavoro! 

 

 

 


