Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Cannero
Arrivo
Auto
Provenendo dalla Svizzera proseguire sulla riva destra del lago. Dopo circa 5 km dalla frontiera, attraversare
Cannobio, dopo circa 6 km si giunge a Cannero. Svoltare nella prima strada sulla sinistra in direzione del
Camping Lido, seguendo i cartelli segnaletici Hapimag.
Provenendo da sud, passando per Arona-Stresa-Verbania-Intra, seguire la segnaletica per Locarno. 3 km dopo
Verbania giungete a Ghiffa che dista ancora circa 9 km da Cannero. Svoltare nella seconda strada sulla destra,
seguendo i cartelli segnaletici Hapimag.
Sistema di navigazione: per l'inserimento dell'indirizzo si prega di non selezionare “Via delle Magnolie” ma
“Via Angelo Orsi”, poiché al resort si accede dal retro attraverso Via Angelo Orsi.
Trasporti pubblici
Viaggiare con i trasporti pubblici è un po’ difficile. Potrà aver necessari tempi lunghi e il passaggio da un
mezzo di trasporto all’altro è complicato. Su richiesta, saremo lieti di descrivervi individualmente l’itinerario.
Invece di viaggiare con i trasporti pubblici, vi consigliamo di richiedere un trasferimento tramite il nostro sito
web. Così, potrete viaggiare facilmente, velocemente e comodamente.

Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
Se arriva oltre l’orario di apertura della reception, abbiamo messo da parte per Lei il gettone d’accesso al Suo
appartamento per vacanze.
1. Il Digibox si trova a destra accanto alla porta d’ingresso.
2. Immetta il Suo numero socio. Il Suo numero socio è riportato sulla conferma di prenotazione.
3. Arrivi entro le ore 23.00: Prenda la carta e la utilizzi per aprire la porta d’ingresso; all’entrata troverà una
busta contenente ulteriori informazioni. Il gettone d’accesso Le permette di accedere anche al Suo
appartamento.
4. Arrivi dopo le ore 23.00: dopo le 23.00 la porta di ingresso è chiusa. Sulla Digibox troverà una busta
contenente ulteriori informazioni. Prenda il gettone d’accesso cheLe servirà anche per accedere al Suo
appartamento.
5. Il gettone d’accesso è valida sino alle 11.00 del giorno successivo. Non appena eseguito il check-in alla
reception ne riceverà un nuova.
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