Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Parigi
Arrivo
Arrivo dall'aeroporto
Dall'aeroporto Roissy Charles de Gaulle:
RER (ferrovia urbana) linea B in direzione Parigi direttamente fino a Châtelet/Les Halles. (*) Uscita Place
Carrée a Forum des Halles. Dalla Place Carrée prendere l'uscita Porte Pont-Neuf. Alla fine della scala mobile
proseguire dritto in Rue du Pont-Neuf. Prendere la prima strada a destra in Rue Saint Honoré. Dopo circa 100
m sulla destra si giunge alla residenza di città Hapimag.
Dall'aeroporto di Orly:
Metro Orlyval fino ad Antony. Cambiare e prendere la RER linea B fino a Châtelet/Les Halles. Da qui seguire le
indicazioni riportate sopra al punto (*).
Auto
Uscita autostradale “Paris Centre”. Procedere in direzione Châtelet. Dopo circa 20 minuti si giunge nella Rue
de Rivoli. Svoltare a destra in Rue de l'Arbre Sec (seconda via a destra dopo la Rue du Pont Neuf). Percorsi
circa 60 m si giunge alla residenza di città Hapimag. Arrivo con auto propria: si prega di non arrivare in nessun
caso prima delle ore 14.00.
Importante: per circolare nella città di Parigi, da aprile 2017, anche i veicoli stranieri devono esporre un
bollino ambientale, quindi anche gli ospiti dell’Hapimag Resort Paris che arrivano in auto o in moto. Il bollino
ambientale Crit’Air costa 4.80 EUR per i veicoli immatricolati nell’Unione Europea o in Svizzera. È possibile
ordinare il bollino sul sito: https://www.certificat-air.gouv.fr/fr/demande-ext/cgu
Treno
Dalla Gare du Nord e dalla Gare de l’Est, metropolitana M4 in direzione Mairie de Montrogue fino a Les
Halles. Da qui seguite le indicazioni riportate sopra (*).
Dalla Gare de Lyon, RER linea 1 M1 in direzione La Défense. Da qui seguite le indicazioni riportate sopra (*).

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. La nostra guardia La accoglierà alla reception e La consegna la Sua key card, dopo aver ricevuto i Suoi
dati personali.
2. La preghiamo di passare alla reception il giorno successivo per fare il check-in e di ricevere delle
raccomandazioni personale per il Suo soggiorno a Parigi.
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