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Proposte di pernottamento a Reggio Emilia per la notte del 12 dicembre 2020 

Le tariffe indicate si intendono per camera e per notte, 

includono la prima colazione anticipata (a partire dalle 6/6.30) e il late check-out (camera 
disponibile fino alle ore 15.00 di domenica 13 dicembre). 

Possibilità di prenotare la cena del sabato sera (cena Carboload) 
CONSEGNA PETTORALE E PACCO GARA IN HOTEL!  

 

Hotels in centro città, tutti vicinissimi a partenza/arrivo/Expo 

 

  L’Albergo delle Notarie è situato nel cuore di Reggio Emilia,  
 nella   zona più antica e ricca di storia della città, a soli 50 metri    
da Piazza del Duomo (detta Piazza Grande). Distanza dalla   
partenza mt 350     http://www.albergonotarie.it/it/ 

 

  
❖ CAMERA DOPPIA O MATRIMONIALE € 150 

❖ CAMERA SINGOLA € 110 
❖ CAMERA DOPPIA USO SINGOLA €120 

❖ CAMERA DELUXE DOPPIA €175 

 
 

 
 

L’Hotel Mercure Astoria, 4 stelle, è situato in posizione centrale 
affacciato sul parco cittadino della città; moderno e di grande 
tradizione, offre un’accoglienza completa ed efficace con una 
gamma di servizi pronti a soddisfare le esigenze della clientela. 
Distanza dalla partenza mt 900   
http://www.mercurehotelastoria.com/it/ 

 
❖ CAMERA DOPPIA € 130,00 

❖ CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 100,00 
❖ CAMERA SINGOLA € 90,00 

❖ CAMERA FAMIGLIA (MATRIMONIALE + LETTO AGGIUNTO) PER 2 ADULTI + 1 o 2 BAMBINI FINO A 
16 ANNI €    170,00 

http://www.born2run.it/
mailto:born2run@melville.it
http://www.albergonotarie.it/it/
http://www.mercurehotelastoria.com/it/


 
 
 
 
 
 

l'Hotel Europa è un hotel a quattro stelle nel centro di 
Reggio Emilia. Perfetto per chi visita la città o viaggia 

per lavoro, dispone di camere e suite 
indipendenti,ristorante e palestra con sauna . 

www.hoteleuropa.re.it  
 
 

❖ CAMERA DOPPIA € 100,00 

❖ CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 90,00 
 

 
 

 

    

 

❖ CAMERA DOPPIA € 75,00 
❖ CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 65,00 

 
 

 

 
 

CITY TOUR DELLA CITTA’ DI REGGIO EMILIA SABATO 12 DICEMBRE 2020 – DURATA DI 2 ORE 

AL POMERIGGIO (VERSO LE ORE 15.00) €20 PER PERSONA – MINIMO 20 PERSONE 
 

City tour della durata di circa 2 ore con guida, partenza da Piazza Prampolini dove si affacciano i più 

importanti monumenti della città, il municipio con la Sala Del Tricolore , palazzo del Monte, il Duomo e 
Piazza San Prospero con i suoi colori rosati; non mancheranno il Teatro Valli e la rinnovata Piazza Martiri del 

7 luglio, e lo scorcio della graziosa piazza Fontanesi alberata. Durante il tour, sosta in negozio tipico per 
eventuali acquisti dei famosi prodotti locali come il Parmigiano Reggiano, il prosciutto di Parma, l’Aceto 

Balsamico Tradizionale e i famosi ‘cappelletti’. 

 
 

Come prenotare:  

l ’Hotel Alba è una struttura 3 stelle situata lungo 
la Via Emilia. 

Elegante e rinnovato di recente, offre al suo 
interno bar e ristorante. 

Una ricca colazione a buffet e il parcheggio sono 
tra i plus dell ’albergo insieme alla sua ottima 

posizione. 



 
 
HOTEL a Reggio Emilia: richiesta via e-mail a  born2run@melville.it  indicando l’hotel di preferenza e la 

tipologia di camera. 

Alla conferma saranno richiesti nomi e cognomi dei partecipanti e una carta di credito che gli hotels 
richiedono a garanzia della Vostra prenotazione.  

Il pagamento della stanza potrà essere effettuato direttamente in hotel al check-out. 
In alternativa alla carta di credito a garanzia è possibile prepagare la stanza o inviare un acconto con 

bonifico direttamente all’hotel.  
 

Dopo la prenotazione, in caso di cancellazione, gli hotels applicano delle penalità a partire da una settimana 

prima dell’arrivo. 

SOLO PETTORALE: direttamente su http://www.maratonadireggioemilia.it/iscrizioni-2/ 

mailto:born2run@melville.it
http://www.maratonadireggioemilia.it/iscrizioni-2/

