
PARCHeGGI 185

SETTORE B (coperto a 80 m dall’aerostazione), tariffe convenzionate: 7 giorni 
€ 54, 14 giorni € 89, giorno extra (o frazione) € 5.
SETTORE SCOPERTO (a 150 m dall’aerostazione), tariffe convenzionate: 7 
giorni € 40, 14 giorni € 75, giorno extra (o frazione) € 5.
SMART  P3  (scoperto  e  coperto  ad  1  Km  dall’aerostazione,  collegato  da  
navetta  gratuita),  tariffe convenzionate scoperto 7 giorni € 28, 14 giorni  
€ 63, giorno extra (o frazione) € 5. Tariffe convenzionate coperto 7 giorni € 46, 
14 giorni € 81, giorno extra (o frazione) € 5.
Per l’applicazione delle tariffe convenzionate il cliente deve esibire il docu-
mento di viaggio Settemari (foglio convocazione voli) alle casse presidiate 
(non bisogna utilizzare le casse automatiche).

PARCHEGGI LOW COST BERGAMO
Via dell’Industria, 5 – Orio al Serio (BG); 
Tel/Fax. 035/335.340.
Aperto e custodito 24 ore su 24 con servizio di navetta gratuita da/per l’a-
eroporto.
Per informazioni, preventivi e prenotazioni consultare il sito www.parcheg-
gilowcost.it.

ROMA FIUMICINO
PARCHEGGI LOW COST ROMA FIUMICINO
Via Portuense, 2385 Fiumicino (Roma) - Tel. 06/65.04.79.76.
Aperto e custodito 24 ore su 24 con servizio di navetta gratuita da/per 
l’aeroporto. Per informazioni, preventivi e prenotazioni consultare il sito 
www.parcheggilowcost.it.

PARCHEGGI E SERVIZI AEROPORTUALI
PARCHEGGI 
Per chi risiede in città diverse da quelle in cui si trovano gli aeroporti di partenza, riportiamo qui di seguito alcune informazioni
ed agevolazioni particolari sui parcheggi, riservate ai clienti Settemari.

N.B.: tutte le informazioni relative ai parcheggi, comprese le tariffe, potrebbero subire variazioni nel corso della stagione, non dipendenti dalla 
volontà di Settemari, sono pertanto soggette a riconferma. È necessaria la prenotazione (con pagamento diretto), obbligatoria nei periodi di 
alta stagione, tramite i siti internet o i numeri di telefono di ciascun parcheggio. I prezzi si intendono per auto e per minimo 7 giorni di sosta. 
Nelle singole strutture troverete le informazioni relative alle coperture assicurative previste per la custodia dell’auto. I parcheggi non formano 
oggetto del pacchetto di viaggio venduto da Settemari.

SERVIZI AEROPORTUALI
In alcuni aeroporti, la vacanza inizia già prima della partenza 
con i servizi esclusivi delle sale VIP e la comodità del Fast Track.

BERGAMO
L‘Aeroporto di Bergamo dispone di due sale VIP situate nella zona partenze a fianco dei 
controlli di sicurezza (orario dalle 05:00 alle 20:00) e nella zona commerciale area uscite 
d’imbarco (orario dalle 06:00 alle 22:00) che offrono: personale dedicato; banco check-
in dedicato per le operazioni di accettazione passeggeri e bagagli; Fast Track (accesso 
dedicato e veloce per evitare le code ai controlli di sicurezza, solo per la sala nella zona 
partenze); snacks e drinks; quotidiani e riviste; postazioni di lavoro con prese di corrente 
per utilizzo PC personali; connessione WI-FI.
L’accesso alle sale VIP (incluso Fast Track solo per la sala nella zona partenze) può esse-
re acquistato al costo di Euro 21 a persona.

VERONA
La sala VIP dell’aeroporto di Verona è situata al primo piano del Terminal Partenze (ora-
rio  dalle ore 05:30 alle ore 20:30) e offre i seguenti servizi: check-in dedicato; area 
ristoro; riviste e quotidiani italiani ed esteri, TV; sala fumatori; Fast Track (accesso dedi-
cato e veloce per evitare le code ai controlli di sicurezza). L’accesso alla sala VIP (incluso 
Fast Track) può essere acquistato al costo di Euro 20 a persona.

NB: le seguenti informazioni potrebbero subire variazioni nel corso della stagione, non 
dipendenti dalla volontà di Settemati.

MILANO MALPENSA
PARCHEGGI LOW COST MALPENSA
È necessario effettuare la prenotazione dal sito internet www.parcheggi-
lowcost.it.
Via Giuseppe Giusti, 96 Somma Lombardo (Va); Tel/Fax 0331/25.65.81. 
Aperto e custodito 24 ore su 24, con servizio navetta gratuito da/per l’a-
eroporto.
Per informazioni, preventivi e prenotazioni consultare il sito www.parcheg-
gilowcost.it.
Tariffe avvolgimento bagaglio (posizionato negli uffici accettazione del par-
cheggio) per i clienti Settemari € 6 a bagaglio.

PARCHEGGI SEA-VIA MILANO PARKING
presso aerostazione T1
www.viamilanoparking.eu - info.eparcheggi@seamilano.eu
P4 Holiday, P5 Easy, P3 Express, P2 Executive. Aperti e videosorvegliati 24 
ore su 24.
P5 Easy (scoperto a 150m. dall’aerostazione), tariffe convenzionate: 7 giorni 
€ 44, 14 giorni € 79, giorno extra (o frazione) € 5.
P4 Holiday (scoperto a 150m. dall’aerostazione), tariffe convenzionate: 7 
giorni € 43, 14 giorni € 78, giorno extra (o frazione) € 5.
P3 Express (scoperto a 50 m. dall’aerostazione), tariffe convenzionate: 7 
giorni € 63, 14 giorni € 98, giorno extra (o frazione) € 5.
P2 Executive (coperto, ascensore diretto area check in) tariffe convenziona-
te: 7 giorni € 89, 14 giorni € 159, giorno extra (o frazione) € 10.
Per l’applicazione delle tariffe convenzionate il cliente deve esibire il docu-
mento di viaggio Settemari (foglio convocazione voli) alle casse presidiate (il 
pagamento non può essere effettuato alle casse automatiche).

VERONA
PARCHEGGI P1, P1BIS, P2 (coperto), P2BIS, P3, P4 e P4BIS (coperto)
Tel. 045/8095656
www.aeroportoverona.it, sessione parcheggi.
Tariffe convenzionate P1, P1BIS, P2BIS, P3 e P4: 7 giorni € 38, 14 giorni € 68;
Tariffe convenzionate P2 e P4BIS (entrambi coperti): 7 giorni € 48, 14 giorni 
€ 85.
Per l’applicazione delle tariffe convenzionate, il cliente dovrà ritirare il ticket 
all’ingresso del parcheggio e farlo vidimare al nostro assistente in aeroporto.
Il pagamento del corrispettivo avverrà al rientro dal viaggio utilizzando la 
cassa del parcheggio presidiata o alla cassa automatica a seconda degli 
orari. In assenza della vidimazione del ticket non verrà applicata la conven-
zione.

BERGAMO
PARCHEGGI SETTORI A, B, SCOPERTO E
SMART P3
presso aerostazione
Tel. 035/4595855.
www.sacbo.it sessione parcheggi. Sorvegliati 24 ore su 24, non custoditi.
SETTORE A (coperto e a 30 m dall’aerostazione), tariffe convenzionate: 7 
giorni € 90, 14 giorni € 160, giorno extra (o frazione) € 10.


