Informazioni per il conducente
L’arrivo all’Hotel Ideal Park
All’arrivo si prega di non far scendere immediatamente gli ospiti. A seconda delle camere che sono state loro assegnate
(casa rossa o casa blu dell’hotel) i gruppi verranno accolti alla reception, presso l’entrata principale oppure presso la reception nel garage. Solo successivamente verrà eﬀettuato il check-in. In caso di maltempo questa seconda soluzione appare
sicuramente più funzionale. La preghiamo quindi di fermarsi davanti all’Hotel e venire alla reception. Tutto il resto verrà
concordato assieme.

Arrivando da Nord
Arrivando da Nord e percorrendo l’autostrada, potete prendere l’uscita Bolzano Sud, proseguire in direzione Fiera/Aeroporto e continuare per altri 6km ca. in direzione Laives. L’Hotel si trova nel centro di Laives, lo vedrete sulla Vostra sinistra.
Appena vedete l’insegna rallentate, l’accesso al garage sotterraneo si trova subito prima dell’Hotel. Un’ulteriore insegna
con la scritta “Garage” Vi indicherà la giusta direzione.

Arrivando da Sud
Arrivando da Sud potete prendere l’uscita Ora/Egna e proseguire per altri 18km ca. in direzione Bolzano. L’Hotel si trova
in centro a Laives, potrete notarlo alla Vostra destra.

Garage per pullman - accesso diretto all’Hotel, possibilità di lavaggio pullman
Nel nostro garage ci sta davvero ogni tipo di pullman. Addirittura il Megaliner con i suoi 4 metri di altezza e 15 di lunghezza non ha avuto problemi di parcheggio, anche se l’entrata per i pullman più grandi è sicuramente facilitata per chi
arriva da sud. Inoltre non sarà nemmeno necessario sollevare o abbassare il veicolo, dato che la parte anteriore del nostro
garage misura 4,20m di altezza, quella posteriore solo 3,65. L’altezza è sempre evidenziata ma potrete tranquillamente
chiedere se non siete sicuri.
Il nostro garage dispone inoltre di accesso diretto all’Hotel. L’arrivo e la partenza verranno quindi sempre eﬀettuati direttamente dal garage stesso e mai dalla strada principale presso l’ingresso. Questo è sicuramente più comodo sia per i nostri
ospiti che per il conducente stesso.
Sempre in garage avrete la possibilità di lavare il pullman, tuttavia Vi preghiamo di non farlo presso l’ingresso dell’Hotel
ma piuttosto nei pressi dell’apposito canaletto. Potrete anche smaltire i Vostri riﬁuti a patto però che siano stati preventivamente diﬀerenziati.
Bottiglie d’acqua: Nel caso in cui le bottiglie d’acqua dovessero scarseggiare, potrete sempre chiedere alla reception se
ve ne sono alcune disponibili.
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