INFORMAZIONI E REGOLE DEL SERVIZIO NAVETTA
A disposizione dei nostri ospiti è disponibile il servizio navetta da e per l'Aeroporto di Milano Malpensa con contributo di €10.00 per
camera, a tratta (un’andata ed un ritorno a €10.00 cadauno; per il check-in e il check-out), a partire dalle ore 05.30 di mattina fino
alle 23.00. Il servizio dall’Aeroporto al nostro Hotel deve essere prenotato via mail entro le ore 18.00 del giorno prima del
soggiorno, fornendo numero di volo e/o orario di arrivo per poterne garantire la disponibilità. Al check-in provvederemo a prenotare il
servizio navetta per il giorno seguente.
Dall'Hotel Villa delle Rose verso l'Aeroporto di Milano Malpensa la navetta parte tutte le mattine ogni 45 minuti: 05:30 – 06:15 –
07:00 – 07:45 – 08:30 – 09:15 – 10:00 – 10:45 – 11:30. Oltre questi orari il servizio è disponibile con supplemento.
Oltre al servizio con contributo di €10.00, sarà possibile prenotare dalle 05.30 alle 23.00 ulteriori trasferimenti come segue::
- da/per il Terminal 1 Euro 25 per l'auto / Euro 45 per il pulmino massimo 8 persone;
- da/per il Terminal 2 Euro 30 per l'auto / Euro 45 per il pulmino massimo 8 persone.
Le tariffe si intendono a tratta, a camera e si pagano direttamente all'autista ( pagamento con carta di credito maggiorazione 2 euro )
È possibile inoltre prenotare corse tra le ore 23.00 e le ore 05.30 come segue:
- da/per il Terminal 1 Euro 35 per l'auto / Euro 50 per il pulmino massimo 8 persone;
- da/per il Terminal 2 Euro 40 per l'auto / Euro 55 per il pulmino massimo 8 persone.
Le tariffe si intendono a tratta, a camera. Pagamento direttamente all'autista (pagamento con carta di credito maggiorazione 2 euro).

PUNTI DI INCONTRO A MALPENSA Appena avrete ritirato il bagaglio vi preghiamo di contattarci allo 0321 960057
TERMINAL 1 > Area Arrivi > Fuori dalla porta numero 5 (In arrivo con aereo, BUS Malpensa Shuttle).
TERMINAL 1 > Di fronte all’Hotel Sheraton (In arrivo con TRENO Malpensa Express).
TERMINAL 2 > Tra le aree Arrivi e Partenze > Di fronte alla farmacia (Solo per i clienti in arrivo con voli Easyjet).

