Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Antibes
Arrivo
Dall'aeroporto
Taxi dall'aeroporto al resort. Richiedere in anticipo la tariffa prevista per la corsa (circa 75.– EUR).
Autobus
Prendere l’autobus n. 250 “Express Nice Airport” in direzione Vallauris dai terminal 1 e 2 (passa tutti i giorni
ogni 35 minuti dalle 8.10 alle 20.20, www.nice.aeroport.fr). Il biglietto per l’autobus si può acquistare al
terminal 1 allo sportello della stazione degli autobus o al terminal 2 alla cassa “Parking/Bus” (prezzo
indicativo a persona 11.– EUR corsa semplice, 16.50 EUR andata e ritorno). Arrivare fino alla fermata Antibes
sopra la stazione SNCF (durata della corsa ca. 35 minuti). Scendere dall’autobus e attraversare il cavalcavia,
quindi prendere l’ascensore fino al piano inferiore. Di fronte all’ingresso della stazione si trova la fermata dei
taxi (costo del taxi dalla stazione ca. 15. – EUR). Se non è disponibile alcun taxi, chiamare direttamente la
società di taxi al numero di telefono +33 493 67 67 67 (l’Hapimag Resort dista ca. 30 minuti a piedi).
Auto
Il resort dista circa 7 km dall’uscita dell’autostrada.
Imboccare l’uscita autostradale 44 Antibes e proseguire in direzione Antibes (D35). Dopo diverse rotatorie, al
primo semaforo mettersi nella corsia centrale, poi girare a sinistra in direzione Antibes e proseguire sempre
dritto in direzione Antibes Centre. Proseguire in direzione Centre Ville e attraversare il ponte ferroviario,
mantenendosi sulla corsia di destra. Al semaforo svoltare a destra e spostarsi sulla corsia di sinistra. Svoltare
a sinistra e poi a destra in direzione Cap d’Antibes, fino a Place Général de Gaulle. Proseguire in direzione Cap
d’Antibes, Bld. Albert 1er. Sul lungomare svoltare a destra in direzione Cap d’Antibes, Bld. Maréchal Leclerc.
Superare il distributore di benzina e alla rotatoria imboccare la prima strada sulla destra, Avenue des Chênes
(piccolo cartello segnaletico Hapimag). L’Hapimag Resort Antibes si trova dopo ca. 300 metri, alla fine della
strada, sulla destra.
Attenzione: ad Antibes e dintorni ci sono diverse strade denominate “Avenue des Chênes”. Con il GPS
(sistema di navigazione) non è sempre possibile impostare come destinazione l’indirizzo 30 bis Avenue des
Chênes, quello dell’Hapimag Resort. Inserire l’indicazione “Salis” (il quartiere in cui si trova il resort). La
programmazione può anche essere effettuata specificando dapprima “Bld. Maréchal Leclerc” e poi “30 bis
Avenue des Chênes” .
Treno
Tutti i treni, anche quelli internazionali, fermano ad Antibes. La stazione ferroviaria di Antibes si trova a una
distanza di circa 2 km dall'Hapimag resort. Alla fermata dell’autobus “Pole d’Echanges d’Antibes” prendre la
linea 2 in direzione Eden Roc e scendere alla fermata “Ilette”. Da qui ci sono 500 m a piedi (in parte in salita)
fino al resort. Oppure prendere un taxi. Prezzo indicativo per il viaggio dalla stazione ferroviaria al resort 15.–
EUR.
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Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
Se arriva oltre l’orario di apertura della reception, abbiamo messo da parte per Lei la key card al Suo
appartamento per vacanze.
1. Il Digibox si trova a sinistra del garage.
2. Immetta il Suo numero socio. Il Suo numero socio è riportato sulla conferma di prenotazione.
3. Prenda la key card e la usi per aprire il portone d’ingresso (il lettore si trova a sinistra del portone sul
muro). A sinistra La key card Le permette di accedere anche al Suo appartamento vacanze.
4. Nella hall abbiamo preparato per Lei una busta contenente ulteriori informazioni.
5. La key card è valida sino alle 11.00 del giorno successivo. Non appena eseguito il check-in alla reception
ne riceverà una nuova e anche il Suo codice d’accesso ad internet.

05.08.2020/Ci si riserva di apportare eventuali modifiche

Hapimag | 30 bis Av. des Chênes | 06600 Antibes | Frankreich | www.hapimag.com
T +33 4 92 93 58 00 | F +33 4 93 67 37 28 | antibes@hapimag.com

