
COME FUNZIONA
 
• Effettuare la prenotazione on line senza impegno, il pagamento avverrà SOLO alla consegna dell’autovettura.
• Arrivati presso il nostro parcheggio ad Azzano San Paolo lasciare l’auto nell’area accettazione indicata, con le 

chiavi inserite e il finestrino lato guida abbassato, un nostro incaricato provvederà a spostarla.
• Recarsi alla reception per il pagamento dove vi verrà rilasciato uno scontrino fiscale indicante il riferimento per 

il ritiro dell’auto e il numero di cellulare da chiamare al rientro, dopodichè il nostro autista, dopo aver caricato i 
bagagli sulla navetta vi accompagnerà all’aera partenze dell’aeroporto di Orio al Serio.

• Al ritorno, una volta scesi dall’aereo, recuperati i vostri bagagli, dovrete uscire agli arrivi internazionali e seguire 
queste semplici istruzioni: spostarsi sulla sinistra proseguendo sul marciapiedi e posizionarsi all' esterno sotto la 
croce verde della Farmacia.

• Chiamate il numero di cellulare 329.2213856 in possesso del navettista che in pochi minuti verrà a riprendervi e 
vi riporterà al parcheggio dove vi verranno riconsegnate le vostre chiavi alla reception.

1. Parcheggio coperto e scoperto.
2. Navetta GRATUITA continua 
3. Apertura 365 giorni all' anno.
4. Custodito e video sorvegliato 24 ore su 24.
5. Servizio Car Valet
6. Servizio Chiavi in Mano
7. Prenotazione ON LINE senza impegno.
8. Bilancia pesa bagagli al costo di 1 €.
9. Deposito bagagli gratuito.
10. Personale Qualificato.

11. Area Ristoro e Toilette
12. Informazione in tempo reale su Orari Voli.
13. Servizio di Autonoleggio (Conducente)
14. Servizio di Noleggio Minibus e Minivan (Conducente)
15. Servizio di Noleggio Autobus Granturismo COMITIVE
16. Servizio di Aerotaxi ed Elicotteri.
17. Ripristino cali batteria, controllo pressione pneumatici.
18. Servizio di autolavaggio.
19. Su richiesta servizio REVISIONE MINISTERIALE tramite

 officina autorizzata

I SERVIZI DI ORIO PARKING

AGEVOLAZIONI 
RISERVATE AGLI 
ASSOCIATI

DOVE SIAMO:
Via Folzoni n. 17 - 19 - 24052 Azzano San Paolo (BG)

COME CONTATTARCI:
Tel 035.53.40.10 - Fax 035.3844416 - assistenza@orioparking.it - www.orioparking.com
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