Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Hörnum
Arrivo
Auto
Con l'Autozug (treno con auto al seguito) da Niebüll. Arrivando a Westerland alla rampa di carico, nel senso di
marcia dei treni binario destro:
all'arrivo a Westerland dalla rampa di carico seguire la strada. Al semaforo svoltare a sinistra nella Keitumer
Landstrasse. Dopo circa 800 m troverete la stazione ferroviaria. Al semaforo seguire l'andamento della strada
(la Keitumer Landstrasse diventa la via “Trift” e successivamente Lorens-de-Hahn-Strasse). A questo punto Vi
troverete sulla strada per Westerland, che dopo circa 15 km conduce all'ingresso di Hörnum. Dopo 1,8 km Vi
troverete sul lato destro il resort Hapimag di Hörnum.
Arrivando a Westerland alla rampa di carico, nel senso di marcia dei treni binario sinistro:
all’uscita dell’area dello Sylt-Shuttle procedere verso destra e all'incrocio svoltare a sinistra (strada “Trift”
dopo pochi metri diventa Lorens-de Hahn-Strasse). A questo punto Vi troverete sulla strada per Westerland,
che dopo circa 15 km conduce all'ingresso di Hörnum. Dopo 1,8 km Vi troverete sul lato destro il resort
Hapimag di Hörnum.
Importante:
all'arrivo Vi preghiamo di lasciare l'auto nel parcheggio adiacente e quindi di effettuare il check-in alla
reception (lasciando i bagagli in auto).
Treno
Hörnum dista circa 17 km dalla stazione di Westerland. Per raggiungere la residenza dalla stessa stazione, si
ha la possibilità di proseguire in Taxi o in Autobus (Linia 2 fino la stazione Hörnum Strandweg, ogni 20 / 30
minuti)
Traghetto
È possibile raggiungere l’isola con il traghetto Rømo/Sylt. Dal porto di List dirigersi verso Westerland e da qui
proseguire in direzione Hörnum. Dalla stazione di Westerland seguire le indicazioni contenute nella sezione
relativa all'arrivo in auto.
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Enti turistici
− Tourismusservice Hörnum, Rantumer Str. 20, DE-25997 Hörnum,
Tel. +49 4651 9 62 60 fax +49 4651 96 26 66, info@hoernum.de
− Informazioni su manifestazioni e noleggio poltroncine da spiaggia paravento in vimini (prenotazione):
Kurverwaltung Hörnum, Strandweg 2, DE-25997 Hörnum,
Tel. +49 4651 9 62 60, fax +49 4651 96 26 66, info@hoernum.de
− Informazioni Autozug Niebüll - Westerland, Orario Sylt-Shuttle:
Tel. +49 4651 9 95 05 65, Fax +49 4661 44 32
Internet: www.westerland.de/tourinfo/verkehr/htm
− Prenotazione traghetti Rømo/Sylt Linie GmbH, List/Sylt
Tel. +49 4651 87 04 75, Fax +49 4651 87 14 46

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.
2.
3.
4.

Il Digibox si trova a destra accanto alla porta d’ingresso.
Immetta le ultime 6 cifre del Suo numero socio e prema il tasto # (o un 0 extra en caso di un numero
socio di 5 cifre). Il Suo numero socio è riportato sulla conferma di prenotazione.
Prenda la mappa del resort e anche la key card e la usi per aprire il portone d’ingresso. La key card Le
permette di accedere anche al Suo appartamento per vacanze
La preghiamo di passare alla reception per fare il check-in. Con piacere Le daremo delle
raccomandazione personale e la Sua carta ospiti per la spiaggia in questa occasione.
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