ZZZleep
pandGo: le
etto e relax low cost a
all’Aeroporrto di Berga
amo

azio al riposso e al son
nno in una vera e
L’Aeroportto di Bergamo dà spa
propria m
mini lounge appartata
a e prote
etta da prrivacy asso
oluta. I
passeggerri che vogliano dormire qualche
e ora in attesa del volo,
v
in
qualsiasi m
momento del
d
giorno e della n
notte, potrranno rivolg
gersi a
«ZZZleepan
ndGo», il modulo
m
ab
bitativo con
ncepito co
ome una camera
c
insonorizza
ata con letto
o, scrivania per lavorarre, deposito
o bagagli, frree wifi,
schermo c
con orario dei voli semp
pre aggiorn ato, dotazio
one di prese
e usb e
220V.
Gli ideatorri di ZZZleep
pandGo son
no tre giova
ani: Alberto Porzio, laureato in
Scienze Po
olitiche che
e si occupa
a della parrte amminisstrativa d’im
mpresa,
l’ingegnere
e Matteo Anthony Destantini
D
re
esponsabile
e commerc
ciale e
Nicolas Mo
ontonati, architetto, il quale si è occupato
o di progetttare le
camere se
econdo un concept ch
he richiama
a il classico spazio offe
erto dal
vagone le
etto in tren
no ma in forma decissamente più
p ergonom
mica e
confortevo
ole.
ZZZleepand
dGo lancia
a dall’Aero
oporto di B
Bergamo il nuovo format di
ospitalità ffast&cheap
p, che si pu
uò anche p
prenotare anche
a
da remoto
oltre che direttamente in aerosstazione usa
ando una apposita
a
App
A
o il
computer, e pagand
do con carta di cred
dito, di deb
bito o prep
pagata.
Costo del servizio: 8 euro la prim
ma ora, 6 e
euro ogni ora
o successsiva. Le
lenzuola sii cambiano
o in autom
matico all'a
arrivo di un
n nuovo ospite, e
l'abitacolo
o è ogni volta igienizza
ato e profu mato. Un servizio esclusivo a
costi conte
enuti. L’idea
ale per chi, per esemp
pio, ha prenotato un vo
olo che
parte all’a
alba e ha necessità di presenta
arsi al gate
e 40 minuti prima
dell’imbarc
co: con ZZZZleepandG
Go ha la p
possibilità di
d dormire, essere
svegliato in
n tempo utile e metterssi in viaggio
o perfettame
ente riposatto.

Tutti, comu
unque, han
nno la possiibilità di co
oncedersi un periodo di
d relax
durante l’a
attesa del volo, per rec
cuperare le energie.
I moduli abitativi, esp
pressione di un format di hospitality fast&che
eap di
livello tecn
nologico av
vanzato, sono a dispossizione dei passeggeri 24 ore
su 24. L’a
ambiente interno
i
è costantem ente sanifiicato e

l’aria è

mantenuta
a fresca e pulita
p
attrav
verso un siste
ema autom
matico di diffusione
di ioni ossid
danti naturrali che elim
mina gli odo
ori sgradevo
oli. La soluzzione di
riposo

e

relax

offferta

da

ZZZleepan
ndGo

prev
vede

anc
che

la

cromotera
arapia, con la possibilità di gode
ere di luci e colori rilassanti
all’interno dell’ambie
ente riservatto. Al mom
mento di en
ntrare nel modulo
m
abitativo ZZZZleepandG
Go, il sistem
ma aziona iil meccanissmo di sostituzione
automatica delle lenzzuola, igienizzazione e v
ventilazione
e.
ZZZleepand
dGo ha sv
viluppato un
na App iO
OS/Android che l’utente può
scaricare e installare gratuitame
ente sul prop
prio smartphone o tab
blet per
creare e gestire il proprio ac
ccount, ac
ccedere alla cronolo
ogia di
fatturazion
ne ed effetttuare nuove prenotazzioni. Nel ca
aso in cui l’utente
non abbia
a scaricato la App, la registrazion
ne può avv
venire attraverso il
sito web op
ppure diretttamente sul device po
osizionato su
ulla parete esterna
e
dei moduli. Al mom
mento di usscire dalla stanza, il cliente seleziona
l’opzione ““checkout” sul device esterno e ill sistema ca
alcolerà l’inttervallo
tra checkk-in e che
eck-out, ap
pplicando la tariffa corrisponde
ente e
inviando la
a fatturazion
ne all’indirizzzo email de
el cliente.
Per maggio
ori informazzioni: www.zzzzleepandg
go.com
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