Sercotel Logroño Suites: Appartamenti con sistema di accesso automatico
Sercotel Logroño Suites offre una nuova idea di appartamenti, in cui il check-in e il check-out sono automatici, senza reception
fisica. Il processo è molto semplice:
Opzione 1 – tramite la nostra applicazione.
•

Uno o due giorni prima del vostro arrivo, riceverete un’e-mail per realizzare il check-in dalla nostra applicazione.

•

Dopo averlo realizzato, vi invieremo un codice per poter accedere all’atrio dell’edificio.

•

Una volta entrati, troverete un “macchinetta automatica” dove potrete completare la registrazione e ottenere la
chiave di accesso all’appartamento.

Opzione 2 – se non avete l’applicazione, potete richiedere la chiave d’accesso all’arrivo.
•

Contattare Sercotel Portales attraverso il citofono situato sulla porta, per ottenere il codice di accesso all’atrio.

•

Una volta entrati, troverete un “macchinetta automatica” dove potrete completare la registrazione e ottenere la
chiave di accesso all’appartamento.

Orario di check-in e check-out:
L’accesso agli appartamenti (check-in) potrà avvenire a partire dalle ore 16 :00 del giorno d’arrivo.
L’uscita dagli appartamenti (check-out) dovrà essere realizzata prima delle ore 12:00 di mattina (L’accesso agli appartamenti
non funzionerà più a partire da quest’ora). Importante: bisogna ricordare di passare dalla macchinetta automatica anche per
realizzare il check-out.
Se avete bisogno di aiuto con la macchinetta automatica, potete contattare l’hotel Sercotel Portales, il cui personale è disponibile
24 ore al giorno.
Ricordate di conservare i codici di accesso, ne avrete sempre bisogno per entrare!
L’appartamento dispone di un servizio di parcheggio privato soggetto a disponibilità, per cui deve essere prenotato in anticipo
rispetto all’arrivo.
Abbiamo un deposito bagagli nel caso in cui abbiate bisogno di riporre i vostri bagagli sia prima che dopo l’arrivo e la partenza.
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Sercotel Logroño Suites: Indicazioni GPS
42.461933,
-2.451643
Cliccare qui per andare alla posizione
Opzione 1
Accesso alla porta d’ingresso principale di
Sercotel Logroño Suites.
Inserire sul vostro navigatore l’indirizzo
“Calle Lardero nº 22” sul vostro GPS.

Opzione 2
Accesso al garage degli appartamenti:
Inserire l’indirizzo
“Avenida Pérez Galdós nº 43” o “Calle Pepe Eizaga”
sul vostro GPS

Nell’immagine si può vedere la stradina alla quale si deve accedere girando a sinistra da Avenida Pérez Galdós, per entrare nella
piazza dove si trova la rampa di accesso al garage indicato. Ricordate che per ottenere un codice di accesso è necessario averlo
prenotato precedentemente.
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