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Villoresi Est:
il mix di servizi dedicati ai diversi target
Auto elettriche
A Villoresi Est è disponibile la prima colonnina per la ricarica rapida delle auto elettriche in
autostrada. L ‘impianto , dotato di due erogatori, è stato installato grazie alla partnership
con la fondazione eV-Now!, LOGINET e Nissan, e consente di effettuare la ricarica del
veicolo elettrico in meno di mezz’ora. Il sistema impiega 15 minuti per ricaricare all’80%
una batteria parzialmente scarica e circa 30 minuti se la batteria è quasi completamente
scarica. L’impiego di una doppia tecnologia a corrente continua e a corrente alternata,
pemette inoltre di ricaricare qualsiasi veicolo 100% elettrico. Per il primo anno Autogrill
offre gratuitamente la ricarica alla clientela che viaggia con auto elettrica.

Famiglie e bambini
Autogrill ha sviluppato un set di servizi dedicati alle famiglie che sosteranno a Villoresi,
declinando i concetti di accoglienza, comfort e sicurezza. All’esterno, 12 parcheggi riservati
a donne e famiglie con percorso di accesso al punto vendita facilitato e un’area giochi per
i bambini.
I servizi pensati per le famiglie:
›
›
›
›
›
›

2 area giochi, una all’interno ed una all’esterno dell’edificio;
1 Area Fitness con attrezzi per lo stretching;
1 Area Picnic con tavoli e panche;
1 Fido Park con area verde per l’agility, acqua, ombra e lettiera;
Toilette Lounge dimensionate e accessibili con family room;
Menù bambini equilibrati al Ciao, scalda biberon, giochi di coloriage.

Businessman
Per la clientela business Villoresi Est è dotato di:
› Office on the move con wi-fi gratuito, prese elettriche per la ricarica del PC e dei telefonini
in prossimità delle sedute;
› Business Center con 2 sale conferenze dotate di proiettori, microfoni, stampanti e servizio
di catering.
Trucker
Per i camionisti che sosteranno a Villoresi Est Autogrill mette a disposizione:
› parcheggio gratuito con oltre 60 posti, con video sorveglianza dedicata, percorsi sicuri
ed illuminati;
› sistema di video sorveglianza dedicato che consente di tener sempre d’occhio il camion;
› Toilette attrezzate con docce, asciugacapelli, lavatrice e asciugatrice e vending machine
contenenti toiletries di prima necessità.

