
 

Maggia Parking Malpensa 

Via Monte Bianco, 5/7 
21015 Lonate Pozzolo VA 

Tel 0331 071667 Fax 0331 071668 
     www.maggiaparking.com     

 
Spett.le CRAEM MILANO, 
 
con la presente confermiamo la convenzione con Maggia Parking Malpensa rivolta a tutti i 
vostri dipendenti e collaboratori. 
 

Indicazioni operative per effettuare le prenotazioni 
 

• per effettuare le prenotazioni accedere al nostro sito www.maggiaparking.com area 
prenota e procedere con la compilazione del relativo form 

• Ricordiamo di inserire nel campo codice convenzione la seguente password che dà il 
diritto allo sconto del 15% sulla tariffa online del parcheggio coperto e del 10% sulla 
tariffa online per il parcheggio scoperto. 

 
Codice convenzione: 11CRAEM 

 
• Effettuata la prenotazione, riceverete una mail all'indirizzo indicato per la conferma 

della prenotazione da stampare e consegnare all'arrivo al parcheggio. 
 
Sul nostro sito www.maggiaparking.com è disponibile una mappa interattiva che mostra in 
modo dettagliato come raggiungerci e il pdf stampabile. 
 
In caso di annullamento non sarà applicata alcuna penale, preghiamo di comunicarlo 
telefonicamente o mezzo mail. 
 
Ringraziandovi nuovamente per averci scelto, restiamo a vostra completa disposizione per 
ulteriori informazioni e soprattutto per aiutarvi in occasione delle prime prenotazioni. 
 
La mail di riferimento è prenotazioni@maggiaparking.com 
 



 
 

Via Monte Bianco, 5/7 (Via Ceresio) – Lonate Pozzolo (Va) 
TEL. 0331071667 – prenotazioni@maggiaparking.com 

  

 

 
 

Craem Milano presenta la nuova convenzione 2019-2020 
con il Maggia Parking per tutti i dipendenti, collaboratori, 

famigliari e amici, valido 365 giorni l’anno 
 

PARCHEGGIO “chiavi in mano”: 
- 4000 mq coperti all’interno di una 
struttura di particolare pregio 
- 4000 mq di posti allo scoperto 
- Posti numerati 
- Zero passi, dall’auto all’aeroporto 
- Il più comodo arrivando 
dall’autostrada A4 

 
LA PROMOZIONE: 
15% sul parcheggio coperto 
10% sul parcheggio scoperto 
 
Prenotazione da effettuare sul sito 
www.maggiaparking.com 
Inserendo il codice convenzione*: 

11CRAEM 
 

 



  

 

Via Monte Bianco, 5/7 (Via Ceresio) 
Lonate Pozzolo (Va) 

TEL. 0331071667 
prenotazioni@maggiaparking.com 

www.maggiaparking.com 
  

RAGGIUNGERCI è FACILE 
Maggia Parking è su un percorso stradale comodo, scorrevole e soprattutto con basso rischio di 

ingorghi stradali, lontano dall’intricato tessuto urbano che gravita intorno Malpensa. 
Visto l’intenso traffico presente sull’autostrada A8, soprattutto per chi arriva da Milano, 

le Autorità consigliano di prediligere l’autostrada A4 che risulta infatti 
molto scorrevole e pressoché priva di ingorghi. 

Uscendo dall’autostrada A4 allo svincolo Marcallo Mesero la nostra struttura, 
situata sul percorso SS36 verso l’aeroporto, incontra il cliente 

prima di Malpensa e quindi, per così dire, gli va incontro. 
 

 
 
 

A4 AUTOSTRADA TORINO-MILANO 
La più comoda, molto scorrevole e pressoché libera da 
ingorghi, consigliata oltretutto dalle Autorità per la 
maggior parte delle provenienze. 
Sull’A4 Torino-Milano (per provenienze da: Genova, 
Alessandria, Pavia, Aosta, Biella, Ivrea, Torino, Novara e 
Venezia, Milano, Como) all’uscita Marcallo Mesero 
entrare nella SS336 per Malpensa, uscire a “Lonate 
Pozzolo” e dopo seguire per “Sant’Antonino” e la 
segnaletica Maggia Parking - Parking Plus lungo la Via 
Ceresio, libera dal traffico, fino al parcheggio in Via 
Monte Bianco. 

A8 AUTOSTRADE DEI LAGHI MILANO-VARESE 
Sull’A8 Milano-Varese (per provenienze da: Varese, 

Sesto Calende, Gravellona Toce) seguire le indicazioni 
Malpensa e uscire a Busto Arsizio-Malpensa, entrare 
nella SS336 per Malpensa, uscire a “Lonate Pozzolo” 

(superare l’uscita Cargo City e l’uscita Oleggio-Busto) e 
dopo seguire per “Sant’Antonino” e la segnaletica 

Maggia Parking - Parking Plus lungo la Via Ceresio, 
libera dal traffico, fino al parcheggio in Via Monte 

Bianco. 
 


