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Prefazione 3

Corsia preferenziale. Come la intendiamo noi.

Ampliare la sua mobilità è il nostro obiettivo. 
È evidente quindi abbandonare la mentalità 
tradizionale per oltrepassare persino i limiti 
dell’universo automobilistico.

Con la sua Porsche Card può usufruire in 
esclusiva al massimo di un giorno di par-
cheggio gratuito negli aeroporti di Zurigo, 
Basilea e Ginevra.

Può scegliere tra parcheggio in autonomia 
e Valet Parking.

Informazioni dettagliate sulle modalità di  
parcheggio con la sua Porsche Card in 
questi 3 aeroporti selezionati sono conte-
nute nelle pagine successive del presente 
opuscolo.
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Parcheggio in autonomia all’aeroporto di Zurigo (P1, P2, P3, P6)

Parcheggi la sua macchina in un autosilo  
a scelta dell’aeroporto di Zurigo (P1, P2, P3, 
P6) e prenda un biglietto alla sbarra. Al 
ritorno dal suo viaggio si rechi al Service 
Center situato presso l’autosilo P2. Esibisca 
al personale di servizio la sua Porsche Card 
e il biglietto del parcheggio. In caso di 
durata del parcheggio di un giorno (ovvero 
24h) riceverà gratuitamente un biglietto 
per uscire. In caso di durata prolungata di 
utilizzo del parcheggio le verrà scontato  

un giorno (24h) di parcheggio; in altri  
termini, lei paga soltanto la differenza  
tra l’effettiva durata del parcheggio e  
l’accredito di un giorno (24h).

Per l’utilizzo degli autosilo e dei par-
cheggi valgono le norme generali in 
materia di utilizzo e responsabilità  
di Flughafen Zürich AG1). 

Importante
L’agevolazione viene garantita soltanto  
se il titolare autorizzato paga con la carta 
di credito Porsche.

Orari di apertura Service Center  
aeroporto di Zurigo2):
lunedì-domenica: 06.00 – 23.30 oppure 
30 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo aereo.

 
1 Planimetria – Service Center aeroporto di Zurigo.

 
1)  Porsche e l’aeroporto di Zurigo non rispondono di eventuali danni al veicolo parcheggiato (ad es. danneggiamenti, furto del veicolo o di parti di esso, effrazione). Le norme generali in materia di utilizzo  

e responsabilità si trovano anche al link www.porsche.ch/cartadicredito
2) Il servizio non è disponibile al di fuori degli orari di apertura del Service Center. Gli orari di apertura aggiornati sono riportati anche nella gamma di servizi al link www.porsche.ch/cartadicredito

1
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Valet Parking all’aeroporto di Zurigo – semplice e senza preavviso

Grazie alla Porsche Card approfitta di  
condizioni speciali:
• 50 % di riduzione delle tariffe di  

parcheggio il primo giorno
• Servizi supplementari per l’auto  

(ad es. rifornimento, lavaggio – v. 
opuscolo sui servizi supplementari)

• Servizio concierge (ad es. servizio  
fiori e piccole commissioni)

• Servizio lavanderia: bucato lavato  
e stirato

Iter – arrivo e consegna del veicolo
1.  All’aeroporto Zurigo-Kloten segua la seg-

naletica «Departure». Arriverà così alla 
rampa del check-in 1/2. Non appena si 
suddividono le corsie, mantenga la destra 
poco prima della sbarra e proceda in  
direzione «Services».

2.  In corrispondenza della sbarra suoni 
presso «Valet Parking». Ci metteremo  
in contatto con lei tramite interfono  
e apriremo la sbarra.

Margine di tolleranza massimo
3 ore, successivamente viene conteggiato 
un altro giorno

Supplemento a partire dalle ore 23.45
CHF 15.-

Tariffe per il parcheggio ed eventuali  
tariffe per servizi
Dovute in fase di ritiro della vettura

Metodi di pagamento accettati
Carta di credito Porsche, pagamento in 
contanti, Maestro, Postcard, Mastercard, 
VISA, American Express e Diners Card

Tutti i prezzi in franchi svizzeri, incl. 8,5 %  
di tasse aeroportuali, tassa di elaborazione 
di CHF 20.– e IVA al 7,7 %. Con riserva di 
modifiche dei prezzi. Si applicano le condi-
zioni generali di Valet Parking.

3.  Parcheggi la sua vettura a sinistra, in uno 
dei posti auto riservati al Valet Parking  
e la chiuda a chiave. Consegni la chiave 
allo sportello Valet Parking che si trova 
accanto all’ingresso del check-in 1. Ci 
comunichi i dettagli esatti del suo volo  
di ritorno (arrivo: data, ora e numero di 
volo).   
Per usufruire delle condizioni speciali  
del Valet Parking voglia esibire la carta 
di credito Porsche al personale di ser
vizio e indicare la collaborazione tra  
Porsche e Valet Parking.

4.  Al suo ritorno ritiri le chiavi della sua auto 
allo sportello Valet Parking. La sua vet-
tura … sarà di nuovo pronta sulla rampa.

Altre prestazioni
Oltre al parcheggio della vettura, le offriamo 
anche servizi supplementari:

• Servizi supplementari per l’auto 
La sua auto è in buone mani. Durante 
la sua assenza ci prendiamo cura  
della sua vettura. Rifornimento, lavag-
gio, pneumatici e molti altri servizi 
sono elencati nel prospetto «Servizi 
supplementari per l’auto».

• Servizio concierge 
Servizio fiori e piccole commissioni,  
ci comunichi in che modo possiamo 
esserle di aiuto.

• Servizio lavanderia: bucato lavato  
e stirato  
In macchina troverà la sua biancheria 
lavata e stirata.

Parcheggi
Durante la sua assenza, la sua vettura 
rimane all’aeroporto di Zurigo: dalla rampa 
del settore partenze la portiamo diretta-
mente in un’area speciale, in un autosilo 
ufficiale dell’aeroporto. La vettura lascia 
l’area dell’aeroporto soltanto se vanno 
effettuati «servizi supplementari per l’auto». 
Per questi lavori l’auto viene condotta  
nella nostra sede principale/AMAG Kloten, 
dove rimane in un autosilo sicuro.

Condizioni
Porsche si fa carico del 50 % dei costi di 
parcheggio il primo giorno. In caso di 
durata prolungata di utilizzo del parcheg
gio, i costi sono a suo carico, come pure 
eventuali costi per servizi supplementari.

• Business Aviation GAC/BAC 
Su richiesta, ritiriamo la sua vettura  
al terminal Business Aviation e la ricon-
segniamo nello stesso posto. Costi 
CHF 40 per corsa (ritiro e consegna)
Consegne e ritiri devono sempre 
essere prenotati telefonicamente in 
anticipo: tel. +41 43 816 59 44

Orari di apertura
Gli orari di apertura aggiornati si trovano  
al seguente sito web: 
Zürich Flughafen (valetparking.ch)

Contatto: Valet Parking Zurigo
Check-in 1 
8058 Zürich-Flughafen 
T +41 43 816 59 44 
zrh@valetparking.ch

Altri dettagli: www.valetparking.ch
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Valet Parking all’aeroporto di Basilea – semplice e senza preavviso

Grazie alla Porsche Card approfitta di  
condizioni speciali:
• 1 giorno di Valet Parking gratuito  

by Europcar
• Servizi supplementari per l’auto  

(ad es. rifornimento, lavaggio)

Iter – arrivo e consegna del veicolo
1.  Ankunft/Arrival 

All’EuroAirport segua la segnaletica 
«Ankunft/Arrival» sul lato svizzero,  
e poi «Car Rental».

2.  Parcheggio 
Parcheggi la sua auto in un Valet Parking 
o nel parcheggio Europcar. Consegni  
la chiave allo sportello Valet Parking/
Europcar. Comunichi al personale di  
servizio i dettagli esatti del suo volo di 
ritorno. Per usufruire delle condizioni 
speciali del Valet Parking voglia esibire 

Altri servizi
Oltre al parcheggio della sua auto, Valet 
Parking le offre anche i seguenti servizi:
•  Servizi supplementari per l’auto: 

Rifornimento 
Lavaggio (esterni): CHF 21.– 
Lavaggio impeccabile (interni ed 
esterni): CHF 79.–

Orari di apertura
Gli orari di apertura aggiornati si trovano  
al seguente sito web: 
Basel Flughafen (valetparking.ch)

Contatto: Valet Parking Basilea
Arrival Hall
4030 Basel-Flughafen
T +41 61 325 28 09
bsl@valetparking.ch

Altri dettagli: www.valetparking.ch

la carta di credito Porsche al personale 
di servizio e indicare la collaborazione 
tra Porsche e Valet Parking.

3.  Ritiro della vettura 
Al suo ritorno ritiri le chiavi della sua auto 
allo sportello Valet Parking/Europcar.  
La sua vettura è di nuovo pronta davanti 
al terminal.

Condizioni
Il primo giorno Porsche si fa carico dei 
costi del parcheggio di CHF 25.25.  
In caso di durata prolungata di utilizzo  
del parcheggio, i costi sono a suo carico, 
come pure tutti i costi per eventuali  
servizi supplementari.

Margine di tolleranza massimo
3 ore, successivamente viene conteggiato 
un altro giorno

Supplemento a partire dalle ore 23.15
CHF 15.–

Tariffe per il parcheggio ed eventuali  
tariffe per servizi
Dovute in fase di ritiro della vettura

Metodi di pagamento accettati
Carta di credito Porsche, pagamento in 
contanti, Maestro, Postcard, Mastercard, 
VISA, American Express e Diners Card

Tutti i prezzi in franchi svizzeri, incl. 10 %  
di tasse aeroportuali e IVA al 7,7 %. Con 
riserva di modifiche dei prezzi. Si applicano 
le condizioni generali di Valet Parking.
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Valet Parking all’aeroporto di Ginevra – semplice e senza preavviso

Grazie alla Porsche Card approfitta di  
condizioni speciali:
• 1 giorno di Valet Parking gratuito
• Servizi supplementari per l’auto (ad  

es. rifornimento, lavaggio – v. opus-
colo sui servizi supplementari)

• Servizio concierge (ad es. servizio  
fiori e piccole commissioni)

• Servizio lavanderia: bucato lavato  
e stirato

Arrivo e consegna veicolo
1. Parcheggio
All’aeroporto di Ginevra segua la segnaletica 
«Valet Parking / Service de voituriers».  
Troverà i posti auto riservati Valet Parking 
nell’autosilo P1, livello -3.

Supplemento a partire dalle ore 23.45 
CHF 15.–

Tariffe per il parcheggio ed eventuali  
tariffe per servizi
Dovute in fase di ritiro della vettura

Metodi di pagamento accettati
Carta di credito Porsche, pagamento in 
contanti, Maestro, Postcard, Mastercard, 
VISA, American Express e Diners Card

Tutti i prezzi in franchi svizzeri, incl. 9 % di 
tasse aeroportuali, tassa di elaborazione  
di CHF 20.– e IVA al 7,7 %. Con riserva di 
modifiche dei prezzi. Si applicano le condi-
zioni generali di Valet Parking.

2. Consegna chiavi
Prenda l’ascensore centrale fino al livello 
«check-in». Lo sportello Valet Parking  
si trova accanto all’ascensore. Consegni  
le chiavi della sua auto e ci comunichi i  
dettagli esatti del suo volo di ritorno.  
Per usufruire delle condizioni speciali del 
Valet Parking voglia esibire la carta di  
credito Porsche al personale di servizio  
e indicare la collaborazione tra Porsche  
e Valet Parking.
3. Ritiro della vettura
Al suo ritorno ritiri le chiavi della sua auto 
allo sportello «Valet Parking». La sua auto è 
pronta nell’area privata P1 «Valet Parking», 
livello -3.

Per consentirci di mettere a disposizione  
di tutti i clienti in qualsiasi momento un 
posto auto, la sua vettura viene portata nel 

Altre prestazioni
Oltre al parcheggio della sua vettura,  
Valet Parking le offre anche servizi supple-
mentari:
• Servizi supplementari per l’auto: 

La sua auto è in buone mani. Durante 
il suo viaggio ci prendiamo cura della 
sua vettura. Rifornimento, lavaggio, 
pneumatici e molti altri servizi sono 
elencati nel prospetto «Servizi supple-
mentari per l‘auto».

• Servizio di concierge 
Servizio fiori e piccole commissioni,  
ci comunichi come possiamo esserle 
di aiuto.

• Servizio lavanderia: bucato lavato  
e stirato 
In macchina troverà la sua biancheria 
lavata e stirata.

nostro autosilo chiuso, al di fuori dell’area 
dell’aeroporto, dove parcheggiamo la sua 
vettura durante la sua assenza. Soltanto  
il giorno del suo ritorno riportiamo la sua 
vettura in aeroporto. Queste corse non 
superano i 10 km.

Condizioni
Il primo giorno Porsche si fa carico dei 
costi del parcheggio di CHF 58.–. In  
caso di durata prolungata di utilizzo del 
parcheggio, i costi sono a suo carico,  
come pure tutti i costi per eventuali servizi 
supplementari.

Margine di tolleranza massimo
3 ore, successivamente viene conteggiato 
un altro giorno

Orari di apertura
Gli orari di apertura aggiornati si trovano  
al seguente sito web:  
Genf Flughafen (valetparking.ch)

Contatto: Valet Parking Ginevra
1215 Genf-Flughafen
T +41 22 717 81 11
gva@valetparking.ch

Altri dettagli: www.valetparking.ch
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