Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Pentolina
Arrivo
Auto
Da Bologna/Firenze:
autostrada del Sole (A1) fino all'uscita Firenze-Impruneta, quindi procedere sulla superstrada Firenze-Siena
fino all'uscita Colle Val d’Elsa Sud. Dopo circa 200 m si giunge a una rotonda. Seguire le indicazioni per
Grosseto fino a raggiungere la strada provinciale SP541 (traversa Maremmana). Proseguendo su questa
strada provinciale, dopo circa 25 km si giunge all'incrocio con la SP73. Svoltare a destra e procedere in
direzione Massa Marittima/Follonica. Dopo circa 1,3 km svoltare a sinistra per Pentolina. Dopo circa altri 4,5
km sulla strada panoramica si potrà scorgere il resort di Pentolina.
Importante:
vi preghiamo di parcheggiare l'auto su il parcheggio 1 di portare con Voi i documenti personali per il check-in
alla reception di tutte le persone presenti (lasciare il bagaglio in auto). Dopo la registrazione Vi verrà
assegnato un parcheggio numerato corrispondente al Vostro appartamento.
Dall'aeroporto di Pisa:
dall'aeroporto prendere direttamente la superstrada FI-LI-PI, seguire i cartelli blu in direzione Firenze. Seguire
le indicazioni per Firenze e su questa superstrada continuare per circa 80 km fino all’uscita dell’autostrada del
Sole (A1) in direzione Firenze-Impruneta. Proseguire sull’autostrada in direzione Roma per circa 7 km fino
all’uscita di Firenze Impruneta e poi proseguire come descritto per chi proviene da Bologna/Firenze.
Provenendo da Roma:
sull’Autostrada del Sole (A1) in direzione Firenze-Siena fino all’uscita Valdichiana-Sinalunga. Continuare in
direzione di Siena sull'E326. Prima di arrivare a Siena seguire le indicazioni per Grosseto-Roma e dopo circa 10
km sulla S223 prendere l’uscita Rosia-Orgia. Dopo circa 6 km si giunge all'incrocio di Rosia. Qui svoltare a
sinistra sull'SP73 in direzione Massa Marittima-Roccastrada. Dopo circa 6 km di strada con molte curve si
incontra il cartello Pentolina / Hapimag. A questo punto svoltare a sinistra e proseguire per circa 4,5 km sulla
strada panoramica fino a vedere il resort Pentolina.
Mezzi di trasporto pubblico
Siete pregati di notare che il resort Pentolina non è accessibile con i mezzi pubblici.
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Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
Se arriva oltre l’orario di apertura della reception, abbiamo depositato per Lei la key card per il Suo
appartamento vacanze.
1. Il Digibox si trova sulla sinistra dell’ingresso pedonale principale del resort.
2. Immetta le prime sei cifre del Suo numero socio seguite dal tasto #. Il Suo numero socio è riportato sulla
conferma di prenotazione.
3. Prenda la key card e la usi per accedere al Suo appartamento per vacanze.
4. Al di sotto del Digibox si trovano delle caselle postali in ordine alfabetico, prenda la busta con il Suo
nome contenente ulteriori informazioni sul Suo appartamento per vacanze.
5. La key card è valida sino alle 12.00 del giorno successivo. Non appena eseguito il check-in alla reception
ne riceverà una nuova che sarà valida anche per i Suoi acquisti interni.
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