Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag San Agustín
Arrivo
Arrivo a cura dei partecipanti
Il trasferimento dall'aeroporto può essere organizzato dalla reception del resort. È necessario effettuare la
prenotazione in anticipo (per iscritto o per telefono) presso il resort. Il prezzo indicativo di EUR 40.00 si
riferisce a una corsa semplice da una a quattro persone. Prenotazione e pagamento direttamente presso il
resort.
Auto
Dall’aeroporto: prendere l’autostrada GC-1 per circa 21 km in direzione Maspalomas (SUR). Lasciare
l’autostrada all’uscita 37 Bahía Feliz/San Agustin, all’uscita successiva svoltare a destra in direzione Bahía
Feliz/San Agustin sulla GC-500. Seguire il corso della strada e, dopo circa 4 km, immettersi nella corsia interna
nella rotatoria. Prendere la terza uscita (a destra). Proseguire fino al segnale di stop. Svoltare a sinistra nella
Calle los Jazmines. Il Hapimag resort si trova subito dopo sulla destra (dopo il minimarket).
Mezzi di trasporto pubblici
Dall'aeroporto ci sono le linee di autobus 66 (espresso) e 90 per San Agustín (direzione sud / Sur). Prendere
questo autobus fino alla fermata "Clinica Roca", che si trova a circa 200 m dal resort. Se arrivate in tarda
serata, le linee di autobus 1 e 5 vi porteranno alla stessa fermata. Da lì, attraversare la strada in direzione
della fermata opposta, proseguire dritto per alcuni metri e girare a sinistra al Corallium Beach Hotel. Il resort
si trova proprio accanto.

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. Il Digibox si trova a sinistra accanto alla porta d’ingresso.
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 key card e la usi per aprire il portone d’ingresso. La key card Le permette di accedere anche al
Suo appartamento per vacanze
4. Nel contenitore per la key card abbiamo preparato per Lei una busta contenente ulteriori informazioni.
5. La key card è valida sino alle 11.00 del giorno successivo. Non appena eseguito il check-in alla reception
ne riceverà una nuova.
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