Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag
Château de Chabenet
Arrivo
Auto
Provenendo da nord:
autostrada A20 fino all'uscita (Sortie) 17 Argenton sur Creuse/Le Pont Chretien/Chabenet. Quindi seguire i
cartelli “Chabenet” fino al castello (circa 2 km).
Provenendo da sud:
autostrada A20 fino all'uscita (Sortie) 17 Argenton sur Creuse/St. Marcel. Alla rotatoria, procedere in
direzione Le Blanc-Le Pont Chrétien N151. Dopo circa 3 km (alla rotatoria successiva) prendere la diramazione
Chabenet (prima della località Le Pont Chrétien). In ogni caso, non procedere in direzione St. Gautier e Le
Blanc.
Treno
La stazione di Argenton sur Creuse si trova a circa 7 km dal resort Château de Chabenet. Da Argenton sur
Creuse, il resort non è accessibile con i mezzi pubblici. Si consiglia di arrivare in auto.

Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
In caso di arrivo oltre l’orario di chiusura della reception, la preghiamo di contattare il resort in anticipo.
Provvederemo a inviarle informazioni riguardanti l’accesso al castello e il ritiro delle chiavi magnetiche.

Indicazioni particolari
−
−
−
−

I due bilocali Premium sono dislocati nell'Orangerie (dépendance)
Avviso per i soci disabili: prima dell'arrivo si prega di darne comunicazione alla residenza
Il contributo di spese locali comprende la colazione e il servizio hotel giornaliero.
Nei comprensori turistici segnaliamo il pericolo di furti, in particolare di auto, bagagli, preziosi, denaro in
contanti e quello dei cosiddetti furti con destrezza. Durante il viaggio in auto consigliamo di tenere le
portiere bloccate e di non lasciare borse o oggetti di valore in vista nell'auto. Prima del viaggio, si
raccomanda di controllare la copertura assicurativa
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