Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Teneriffa
Arrivo
Auto
Dall'aeroporto di Tenerife Sud, 90 km circa:
Autostrada in direzione Santa Cruz TF-1. A 55 km circa dall’aeroporto, dopo la città di Candelaria, immettersi
sulla corsia di destra. Sul ponte attraversare la TF-5 e procedere in salita. Dopo 5 minuti circa (a sinistra Ikea e
centro commerciale Alcampo) immettersi nella corsia di sinistra in direzione La Laguna/Puerto de la Cruz TF-5
(lunga curva sotterranea a destra). Proseguire in direzione Aeropuerto Norte/Puerto de la Cruz TF-5, fino a
Puerto de la Cruz, prendere poi l'uscita (Salida) 32 dopo Puerto de la Cruz/El Rincón/Martiánez TF-31.
Proseguire sulla strada fino all'uscita a destra, El Botánico/Parque Taoro/Loro Parque TF-312 (attraversare il
ponte). Procedere sulla strada principale Carretera del Botánico per 1.5 km circa fino a vedere sulla sinistra la
stazione di servizio Cepsa. Dopo la stazione di servizio (prima dell'attraversamento pedonale) svoltare a
sinistra immettendosi nella ripida strada in salita (Calle de Bélgica). La residenza Hapimag si trova a sinistra
dopo 300 m circa.
Dall'aeroporto di Tenerife Nord, 25 km circa:
Prendere l’autostrada del Norte in direzione Puerto de la Cruz, uscita (Salida) 32 Puerto de la Cruz/El
Rincón/Martiánez TF-31. Poi continuare come descritto per chi arriva dall'aeroporto di Tenerife Sud.
Trasporti pubblici
Viaggiare con i trasporti pubblici è un po’ difficile. Potrà aver necessari tempi lunghi e il passaggio da un
mezzo di trasporto all’altro è complicato. Su richiesta, saremo lieti di descrivervi individualmente l’itinerario.
Invece di viaggiare con i trasporti pubblici, vi consigliamo di richiedere un trasferimento tramite il nostro sito
web. Così, potrete viaggiare facilmente, velocemente e comodamente.

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. Il Digibox si trova a destra accanto alla porta di reception.
2. Immetta le ultime 5 cifre del Suo numero socio e prema il tasto #. Il Suo numero socio è riportato sulla
conferma di prenotazione.
3. Prenda la chiave e la usi per aprire il portone d’ingresso. La chiave Le permette di accedere anche al Suo
appartamento per vacanze
4. Nel Suo appartamento per vacanze abbiamo preparato per Lei una busta contenente ulteriori
informazioni.
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