PARCHEGGIO PIAZZA MARCONI

REGGIO EMILIA ITALY

Parcheggio Piazzale Marconi
(Stazione F.S.)
Parcheggio a pagamento, totalmente interrato, fruibile 24h/24h e 7 giorni su 7,
con 267 posti. Disposto su 3 piani, tutto l'impianto è mantenuto sotto
controllo da un sistema di 76 telecamere a circuito chiuso, collegate a una
centrale presenziata con personale 24h/24h.
REGGIO EMILIA
Piazzale Marconi - 42121 Reggio nell'Emilia
Posti auto: 267.

Tariffe

Primi 30 minuti gratuiti premendo il tasto verde del parcometro.
€ 1,00 all’ora
€ 8,00 per le 24 ore
All'ingresso, ritirare il ticket dalla colonnina; all'uscita, introdurre il ticket nella colonnina, previo
pagamento alla cassa automatica. Il pagamento si effettua mediante apparecchiature a parcometro
situate su ogni piano, dove sono stati installati anche tre apparecchi cambia monete. L'uscita della
vettura deve avvenire entro 15 minuti dal momento del pagamento.
È vietato l'ingresso a cicli e motocicli, mentre le vetture alimentate a GPL possono parcheggiare solo al
1° livello della struttura.
N.B: in caso di smarrimento del ticket, il costo di ritiro del veicolo è di € 120,00; qualora il ticket venisse
ritrovato, può essere richiesto il rimborso parziale, presentando agli uffici TEA l'apposito modulo. Il
tempo massimo di sosta consecutiva consentito è fissato in 60 giorni.

Come arrivare
Il parcheggio interrato di Piazzale Marconi, ubicato davanti alle stazione centrale FS di Reggio Emilia, è
raggiungibile da Via Turri, Viale IV Novembre e Via Eritrea.
Aperto dal 2 gennaio 2003, è consigliato a tutti coloro che utilizzano il treno e che vogliono lasciare la
propria autovettura protetta e al coperto
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Servizio

CAR VALET .

Via Città del Tricolore - 42124 Reggio E
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MEDIOPADANA PARKING®
Parcheggi in Strutture Sicure Antisismiche 24/7
Coperto Scoperto Servizio Navetta A/R Gratuito.
Unico parcheggio in area Stazione Mediopadana a.v.
custodito in presenza personale 24/7 in Reggio E.
WWW.MEDIOPADANAPARKING.COM
WWW.MEDIOPADANAREGGIOEMILIA.IT
WWW.MEDIOPADANAPARCHEGGIO.COM
WWW.MEDIOPADANAPARCHEGGIO.IT

