Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Flims
Arrivo
Auto
Provenendo da Zurigo sull'autostrada A3 o provenendo dal Lago di Costanza (St. Margrethen) procedere
sull'A13 in direzione Sargans/Chur.
Da Sargans proseguire sull'A13 in direzione di Chur/San Bernardino fino all'uscita di Flims/Disentis. Da qui
proseguire ancora per circa 15 km fino a Flims. Prima della galleria di circonvallazione di Flims prendere
l'uscita a destra in direzione Flims. Percorrere la strada principale attraverso il villaggio di Flims, passare
davanti alla stazione della funicolare (sulla destra) e oltrepassare il ponte. Circa 150 m dopo il ponte svoltare
a destra (cartello Hapimag) e procedere in salita in Via Gutveina per circa 200 m fino al Hapimag Resort Flims.
Treno
Collegamenti ferroviari diretti con Chur. Prendere la corriera (Postbus), che giunge a Flims in circa 35 minuti.
La stazione delle autolinee di Chur è situata nella zona anteriore della stazione ferroviaria (sul parcheggio
coperto superiore). I biglietti possono essere acquistati direttamente sulla corriera.
Scendere alla fermata “Bergbahnen” a Flims. Nello Stenna-Center prendere l'ascensore fino al 2° piano. Da
qui arriverete direttamente al sentiero d'accesso, che Vi porterà al Resort Hapimag di Flims in soli 2 minuti a
piedi, senza dover attraversare la strada principale o salire le scale con i Vostri bagagli.

Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
Se arriva oltre l’orario di apertura della reception, abbiamo messo da parte per Lei la chiave al Suo
appartamento per vacanze.
1.
2.
3.
4.

Il Digibox si trova a destra accanto alla porta d’ingresso.
Immetta il Suo numero socio. Il Suo numero socio è riportato sulla conferma di prenotazione.
Prenda la chiave- che Le permette di accedere al Suo appartamento per vacanze.
A destra della Digibox c’è una cassetta della posta bianca. Puô aprirlo- qui abbiamo preparato una busta
contenente informazioni importanti come la mappa del resort e il luogo del Suo appartamento,
parcheggio, carta della corrente ecc.
5. La seconda chiave sarà pronto per Lei alla mattina successivo a partire dalle ore 07.30 alla reception.

05.01.2021/Ci si riserva di apportare eventuali modifiche

Hapimag Vitget Alpin| Via Gutveina 8 | 7018 Flims Waldhaus | Schweiz | www.hapimag.com
T +41 81 9 28 11 11 | F +41 81 9 28 12 12 | flims@hapimag.com

