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Generale 
 

Benvenuti al training center di Tyco Security Products EMEA a Corropoli. 

Questo documento contiene importanti informazioni e suggerimenti per coloro che parteciperanno 

ad un nostro training. 

Il training centre ha  una stanza moderna, ben equipaggiata e condizionata. Questo consente la 
realizzazione di training fino ad un massimo di 8 delegati, dipendendo dal corso. Ogni due 
delegate ci sarà una workstation con l’equipaggiamento necessario per il training.  

Tutti i corsi tenuti a Corropoli danno parte della programmazione annuale. Potete 
consultare questa programmazione alla nostra pagina web, o domandare alla vostra 
persona di riferimento:  
https://training.tycosecurityproducts.com/ 

Tutte le iscrizioni ai training e le relative domande possono essere inviate via mail a: 

emea.training@tycoint.com 

Il limite massimo per l’iscrizione è 14 giorni prima dell’inizio del corso. In caso dobbiate cancellare 

un’iscrizione ad un corso, per favore inviateci immediatamente una e-mail. Ricordatevi che ogni 

corso è addebitabile e il non presentarsi ad una sessione alla quale si è iscritta comporta l’addebito 

totale del costo. 

Indirizzo: 

Ci potete trovare al nostro ufficio Bentel, al seguente indirizzo: 

 Bentel Security Products 

Zona Industriale Santa Scolastica 

Via Gabbiano 22 

64013 Corropoli 

Teramo 

Italia 

Telefono: +39.340.6517223 (referente, Massimo Lamonaca) 

Orari: a meno di specifiche comunicazioni, tutti i corsi iniziano alle 09:30 e terminano alle 18.00. 

Per favore assicuratevi che il vostro tempo di viaggio e di spostamento dall’hotel vi consenta di non 

arrivare in ritardo. 

  

https://training.tycosecurityproducts.com/
mailto:emea.training@tycoint.com
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Road Map 

Corropoli è un piccolo paese sulla costa adriatica, circa 20 KM a sud di San Benedetto del 
Tronto. Non ci sono aeroporti nelle immediate vicinanze: l’internazionale più vicino è Roma, 
Leonardo Da Vinci. Alternativamente potete volare su Ancona, Pescara o Milano. Sarà poi 
necessario noleggiare un’auto. 

 

  

Tyco 
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Road Map – Da Milano Malpensa (circa 600 Km) 
 

1. Uscire dall’aeroporto e prendere l’autostrada A7 in direzione Milano  
2. Passare la tangenziale di Milano (direzione sud) e prendere l’A1 in direzione Bologna 
3. A Bologna prendere l’A14 in direzione Ancona  
4. Seguire sempre Ancona e una volta passata, seguire per Pescara.  
5. Uscire al casello Val Vibrata. Alla rotonda prendere a destra seguendo per Corropoli 
6. Alla fine del viale alberato, prendere la salita a destra verso la Zona Industriale  
7. A metà della salita, dopo una curva a destra, Tyco rimane alla vostra sinistra.  
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Road Map – Da Roma Fiumicino (circa 250 Km) 
 

1. Uscire dall’aeroporto e prendere il raccordo anulare in direzione Roma est (A24)  
2. A Roma, prendere l’autostrada A24 in direzione l’Aquila 
3. Passare l’Aquila e seguire l’A24 in direzione Teramo/Giulianova  
4. Seguire Ancona.  
5. Uscire al casello Val Vibrata. Alla rotonda prendere a destra seguendo per Corropoli 
6. Alla fine del viale alberato, prendere la salita a destra verso la Zona Industriale  
7. A metà della salita, dopo una curva a destra, Tyco rimane alla vostra sinistra.  
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Road Map – Da Ancona (circa 110 Km) 
 

1. Prendere l’autostrada A14 in direzione Pescara.  
2. Uscire al casello Val Vibrata. Alla rotonda prendere a destra seguendo per Corropoli 
3. Alla fine del viale alberato, prendere la salita a destra verso la Zona Industriale 
4. A metà della salita, dopo una curva a destra, Tyco rimane alla vostra sinistra  
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Road Map – Da Pescara (circa 60 Km) 
 

1. Prendere l’autostrada A14 in direzione Ancona.  
2. Uscire al casello Val Vibrata. Alla rotonda prendere a destra seguendo per Corropoli 
3. Alla fine del viale alberato, prendere la salita a destra verso la Zona Industriale 
4. A metà della salita, dopo una curva a destra, Tyco rimane alla vostra sinistra  
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Hotel consigliati 
Noi NON effettuiamo prenotazioni in alcun hotel, tuttavia vi possiamo consigliare alcune strutture 

vicine al the training centre. 

 

 Hotel Baffo Rosso  
Indirizzo: Via Amerigo Vespucci 1 – 64013 Corropoli (TE)  
Telefono: (+39) 0861 83222  
http://www.bafforosso.it 

 

 Hotel Casa Rossa  
Indirizzo: Via Ascolana 58 – 64011 Alba Adriatica (TE)  
Telefono: (+39) 0861 711899  
http://www.hotelristorantecasarossa.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bafforosso.it/
http://www.hotelristorantecasarossa.it/
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Sul lungomare ci sono poi numerosi altri hotel a meno di 20 minuti d’auto dal nostro ufficio. 

 


