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Nave�a �atuita e inclusa nel S�vizio
Il servizio navetta da e per aeroporto è incluso ed è sempre operativo 365 
giorni all’anno 24 ore su 24 NB. Presso i parcheggi Area4 Parking le navette 
non hanno orari speci�ci, ma e�ettuano il servizio di trasferimento su richie-
sta: quando ti presenti in parcheggio e, al rientro, dopo essere atterrato e 
aver ritirato i bagagli.

NB: Per il servizio notturno 24:00 > 05:00 si prega di telefonare in 
parcheggio per avere conferma nei periodi di bassa stagione.



S�vizi a Richiesta

1 ) All’�ivo in p�cheggio

Utilizzare il nostro servizio è semplice e veloce, a partire dalla prenotazione 
on-line: conveniente e vivamente consigliata soprattutto nei periodi di 
maggiore a�uenza.

Consegni le chiavi della tua auto ad un nostro piazzalista che controlla la 
tua auto e compila il foglio di accettazione.
Alla Reception: consegni la conferma di prenotazione e mostri i documenti 
di viaggio.
Se non hai già e�ettuato il prepagamento on-line, paghi la sosta e i servizi 
aggiuntivi. Potrai e�ettuare il pagamento tramite contanti, bancomat e 
carte di credito aderenti al circuito VISA, Mastercard.

C� Valet



2 ) V�so l’A���to

3 ) Al rien�o in A���to

Terminate le pratiche di accettazione, l’autista della navetta provvederà a 
caricare i tuoi bagagli e ti accompagnerà in aeroporto in pochi minuti.

4 ) Al rien�o in p�cheggio

Ti Rin�aziamo di av�ci scelo
                   e ti a�endiamo Presto.

Ti verranno restituite le chiavi della tua auto pronta per te.

Al tuo rientro (se hai lasciato il tuo numero di cellulare) riceverai un SMS 
con le indicazioni dettagliate.
Dopo aver ritirato i bagagli, contatta il numero indicato sulla ricevuta in 
tuo possesso e segui le modalità indicate.
Una navetta Area4 Parking verrà a prenderti in aeroporto nel punto 
concordato.



Servizio operativo sempre: 365 giorni all’anno.

Navetta inclusa e immediata verso aeroporto Leonardo Da Vinci.

Vigilanza e custodia del mezzo 24 ore su 24.

Assicurazione incendio e furto.

Parcheggio videosorvegliato.

Personale professionale e quali�cato.

Auto subito pronta al tuo rientro.

Ripristino gratuito del calo di batteria della tua auto.

Area Wi-Fi internet gratuita.

S�vizi inclusi nella Sosta 



S�vizi ��e la Sosta
Nel parcheggio Area4 Parking trovi oltre a posti auto al coperto e allo 
scoperto, anche una vasta gamma di servizi aggiuntivi per i passeggeri e le 
loro auto.

C� Valet
Sei in ritardo sul volo? Non sei pratico dell’areoporto? O semplicemente 
preferisci un servizio ancora più comodo? Il car valet prevede il ritiro (e la 
riconsegna) della tua auto da parte di un nostro addetto direttamente in 
aeroporto senza passare dal parcheggio.

C�e Funzi�a?
Se prenoti il carvalet in partenza, 20 minuti prima del tuo arrivo in aeropor-
to dovrai contattare il cellulare indicato nella tua conferma di prenotazione 
e il nostro addetto ti fornità le modalità di consegna.
Per il car valet al rientro, dopo aver ritirato i bagagli, dovrai contattare 
telefonicamente il nostro sta� che provvederà alla riconsegna nell’area 
arrivi.



Lavaggio Auto
Hai mai pensato a quanto potrebbe essere comodo posteggiare e ritirare la 
tua auto lavata? Nel parcheggio Area4 Parking ci prendiamo cura della 
vostra vettura durante la tua assenza: scegli il servizio di lavaggio.

Rif�nimento C�b�ante
Sei rimasto senza carburante? Parti tranquillo, al pieno ci pensa Area4 
Parking! Al tuo rientro troverai la tua auto pronta per ripartire, evitandoti 
soste al distributore.

Cambio pneumatici, Tagliando e Revisi�e
Perché non appro�ttare della sosta dell’auto per un check-up della tua 
vettura o per la sostituzione degli pneumatici. Ti o�riamo questo e molti altri 
servizi per prenderci cura della tua vettura. 
Chiedici maggiori dettagli.



In qualità di privati e frequenti utilizzatori dei nostri servizi, 
avrete la possibilità di accedere ad un programma di bene�-
ci, grazie al rilascio del nostro Sconto Promo.

Utilizzat�i Privati

Pro�amma p� ut i l izza t�i  �equent i
- C O N V E N Z I O N I -

Scontistica ed ottimizzazione della gestione del parcheggio 
aeroportuale per un utilizzo frequente legato ad esigenze 
professionali.

Aziende e Lib�i Professi�isti

Scontistica e agevolazione riservate ad Agenzie di Viaggi e 
Tour Operator a vantaggio della propria clientela.

Op�at�i del Se��e T�istico

Per l’attivazione dei programmi di convenzione
contattaci a booking@�umicinoarea4parking.it
infoline: [+39] 393 9018095



In qualità di Medici o addetti alle strutture ospedaliere avrete 
la possibilità di accedere ad un programma di bene�ci, 
grazie al rilascio del nostro Sconto Promo.

Medici e S�vizi Ospedali�i 

Pro�amma p� ut i l izza t�i  �equent i
-CONVENZIONI SPECIALI-

Scontistica ed ottimizzazione dedicata al personale 
operante nella difesa, per un utilizzo frequente dei nostri 
servizi.

Fosze Armate

Scontistica e agevolazione riservate a Dipendenti Pubblici,
per un utilizzo frequente dei nostri servizi.

Dipendenti Pubblici

Per l’attivazione dei programmi di convenzione
contattaci a booking@�umicinoarea4parking.it
infoline: [+39] 393 9018095



Parcheggio sempre operativo
365 giorni all’anno
Parcheggio asfaltato e recintato
videosorvegliato 24 ore su 24
Navetta immediata
dal parcheggio ai terminal e ritorno

S�vizi di P�cheggio

Assicurazione
incendio e furto
Ripristino funzionalità lunga sosta
riavvio motore in caso di batteria scarica, ripristino 
pressione pneumatici, etc
Auto subito pronta
al tuo rientro

S�vizi p� la tua Auto

Prenotazioni On-line: �umicinoarea4parking.it
infoline: [+39] 393 9018095

I n c l u s i  n e l l a  t � i f f a  g i � n a l i � a
-S E R V IZ I  S TA N DA RD -
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�umicinoarea4parking.it
booking@�umicinoarea4parking.it

[+39] 06 658 38 60      [+39] 393 9018095
[+39] 393 9019241      [+39] 393 9017288

Via Uolche�t, 24 - 00054 Fiumicino (RM)


