Come raggiungerci… se arrivate in AUTO
Da Venezia
Percorrete l’autostrada A 4 in direzione Milano, imboccate l’uscita Brescia Centro e percorrete la Statale 11
fino allo svincolo « Rodengo – Pisogne ». Percorrete poi la statale 510. Prendete l’uscita Pisogne – Costa
Volpino e procedete in direzione Lovere. Una volta nel territorio comunale di Costa Volpino, circa 300
metri dopo la rotonda con il benzinaio, troverete il cartello ”Lovere” posto prima di una curva. Terminata
la stessa, sulla destra troverete una piccola discesa. Quella è l’entrata del nostro garage, avvicinatevi al
cancello che si aprirà automaticamente. Una volta parcheggiata l’auto, potrete raggiungere la Hall
dell’Hotel al primo piano tramite l’ascensore posto nel nostro garage seguendo semplicemente il nostro
logo sino alla porta antincendio con la scritta “reception”.
Ben arrivati!
Da Milano
Percorrete l’autostrada A4 uscita Seriate. Seguite le indicazioni “Lovere” e percorrere la SS 42 del Tonale
e della Mendola. Imboccate l’uscita “Lovere”, al termine della discesa percorrere il lungolago, l’hotel è
posto sulla vostra sinistra, 100 metri dopo il benzinaio “Q8”. Una volta identificata la struttura, sempre
sulla sinistra e prima di imboccare la curva, noterete una “P” di colore blu e una piccola discesa. Quella è
l’entrata del nostro garage, avvicinatevi al cancello che si aprirà automaticamente. Una volta parcheggiata
l’auto, potrete raggiungere la Hall dell’Hotel tramite l’ascensore posto nel nostro garage sino alla porta
antincendio con la scritta “reception”.
Ben arrivati!

Informazioni utili
Ricordiamo a chi giunge dall'estero che le autostrade italiane sono sottoposte a pedaggio che deve essere
pagato all’uscita del tratto autostradale percorso presso i rispettivi caselli.
Coordinate GPS
Se utilizzate un navigatore satellitare per raggiungere l’hotel inserite come destinazione via
Marconi 97 oppure inserite come coordinate:
longitude=“ 10.08191” latitude=“ 45.82175”.
Limiti di velocità
130 km in autostrada, 110 km/h sulle strade extraurbane; 50 km/h sulle strade urbane. Tutti i
limiti si intendono validi salvo indicazioni contrarie.
Info traffico
Per le informazioni sul traffico è vostra disposizione il numero 840-04.21.21 (Costo fisso pari a un
solo scatto indipendentemente dalla durata della conversazione. Per chi chiama da rete fissa è pari
a 9 cent di euro mentre per chi chiama da rete mobile dipende dal gestore mobile di appartenenza (il
costo massimo è comunque pari a 15,5 centesimi di euro IVA inclusa).
In caso di auto in panne o incidente stradale
Potete chiamare il numero gratuito del soccorso stradale ACI 803.116 disponibile
per tutti gli automobilisti che possono richiedere l'intervento in qualunque luogo si trovino in Italia.
Per gli automobilisti stranieri, in possesso di un telefono mobile con gestore estero, è in funzione un
Numero Verde dedicato l'800.116.800.
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