
 

GP PARKING 
PARCHEGGIO LUNGA SOSTA PER 

L’AEROPORTO DI MALPENSA 

Dove lasciare il vostro veicolo durante la vostra 
vacanza? GP Parking fa al caso vostro. 

Il GP Parking è una struttura che risiede nelle splendide zone del 

parco del Ticino tra il verde di un habitat incontaminato e la 

tranquillità di sostare il proprio veicolo nella massima sicurezza in 

un parcheggio privato, recintato e videosorvegliato h24. 

  

Oltre ad assicurarvi il posto auto nella struttura più grande che 

effettua il servizio Lunga Sosta per l’aeroporto di Milano Malpensa, 

potrete aggiungere ulteriori servizi che potranno rendere piacevole 

la vostra vacanza ancor prima di iniziarla.  

 

 

 

 

Parcheggiando il 

vostro veicolo 

porterete le chiavi 

con voi 

──── 

Servizio Navetta 

Gratuito e sempre 

disponibile 

──── 

Oltre 2000 posti 

auto coperti e 

oltre 5000 

scoperti 

──── 

Aperto 24 ore 

su 24 

──── 

Videosorveglianza 

e vigilanza 

costante  

GP PARKING S.R.L. 



 
 

Siete preoccupati di cosa può capitare al vostro veicolo durante la vostra assenza? Nessun problema… 

Prenotando per un posto al Coperto con il servizio “Chiavi In Mano”, in uno dei tanti padiglioni presenti 

nel GP Parking, avrete la totale sicurezza che il vostro veicolo non verrà mai spostato dal suo posto 

auto e che resterà al coperto, lontano dalle fastidiosissime noie degli agenti atmosferici, in spazi ampi 

che permettono di non avere problemi con le vicine auto parcheggiate. Il servizio “Chiavi In Mano” è 

sempre disponibile in parcheggio dato l’alto numero di posti auto al Coperto e allo Scoperto, sia in bassa 

stagione che in alta stagione. 

 

 

Il GP Parking ha a disposizione una flotta di 6 navette (PEUGEOT BOXER 9 posti) che svolge la 

funzione di trasferimenti dei clienti dal parcheggio all’aeroporto con regolare flusso e sempre 

disponibili. 

I veicoli sono sempre controllati, revisionati e con regolari tagliandi effettuati che li rendono sempre a 

norma per il trasporto di passeggeri. 

I conducenti, professionali ed autorizzati, sono sempre disponibili a darvi tutto l’aiuto possibile con i 

bagagli; sono qualificati ed esperti del settore per permettervi in tutta tranquillità e sicurezza un viaggio 

sicuro dal parcheggio fino in aeroporto e viceversa. 

 

 

NB: gli attuali servizi navetta non consentono il trasporto di carrozzine per disabili. 
 
Per ulteriori informazioni, siete pregati di contattare direttamente la struttura. I contatti telefonici 
verranno forniti successivamente all’acquisto della prenotazione sul sito www.looking4parking.com  

 

Una volta parcheggiato il veicolo 

potrete portare via le chiavi con 

voi avendo la sicurezza che il 

vostro veicolo lo ritroverete dove 

lasciato 

Servizi Navetta moderni, comodi, 

sempre disponibili, conducenti 

qualificati e affidabili che in pochi 

minuti vi accompagneranno al 

terminal da voi indicato 
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