
AUTOPORT 

AUTOPORT si trova a soli 4 km dal Terminal 1 dell’Aeroporto di Malpensa, offre un servizio completo
di  custodia  dell’autovettura  per  brevi  o  lunghi  periodi  di  sosta  ed  un  collegamento  navetta  costante  e
tempestivo con entrambi i Terminal dell’Aeroporto.

La struttura offre:
• Parcheggio coperto: completamente asfaltato e illuminato con 900 posti auto;
• Chiavi in mano: parcheggi l’auto e ti porti via le chiavi;
• Posti auto numerati: la navetta ti accompagna al posto auto a te dedicato, un addetto carica le valigie e ti
accompagna direttamente all’area Partenze del Termina 1 o 2 di Malpensa;
• Servizio navetta da e per l’aeroporto: compreso nel servizio, immediato e operativo 365 l’anno, 24 ore su
24;
• Custodia 24 ore su 24: l’intera area è video sorvegliata e presidiata;
• Assicurazione furto e incendio: siamo coperti da polizza assicurativa su furto e incendio e da polizza di
responsabilità civile;
• Personale qualificato: professionalità e personale qualificato che opera da anni nel settore;
• Modalità di pagamento: accettiamo bancomat e tutti le principali carte di credito;
• Area break:  potrai gustare un caffè espresso come quello del bar. L’area è attrezzata con distributori di
bevande calde, fredde e snack.

Servizi aggiuntivi prenotabili:
• Lavaggio auto: offriamo un accurato servizio di lavaggio auto. 
L’autolavaggio si trova a 2,5 km dal parcheggio, in Via Pirandello 9 a Lonate Pozzolo.
Tariffa per il servizio di lavaggio € 20
• Car Valet:  servizio di ritiro e riconsegna della tua auto direttamente in aeroporto,  effettuato da nostro
personale di fiducia.
Se prenoti il car valet in partenza, 15 minuti prima del tuo arrivo in aeroporto dovrai contattarci al n. 320-
2233661 e il nostro addetto ti fornirà le modalità di consegna.                            
Per prenoti il  car valet al rientro, dopo aver ritirato i bagagli, dovrai contattare telefonicamente il nostro
staff che provvederà alla riconsegna dell’auto in Aeroporto.
Tariffa per singolo car valet € 20
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