Maratona di Reggio Emilia
12 dicembre 2021
Born2Run tour operator ufficiale della Maratona di Reggio Emilia è lieto
di proporvi un pacchetto dedicato esclusivamente ai Runner con un
rapporto qualità prezzo veramente imbattibile e con inclusi i servizi
fondamentali per vivere alla grande un evento unico come la Maratona
di Reggio Emilia.
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12 dicembre 2021
Ecco i servizi inclusi in ogni pacchetto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il pettorale (penseremo noi all’iscrizione).
Rimborso del pettorale in caso di annullamento gara causa covid.
Pernottamento in hotel (3-4 stelle).
La prima colazione anticipata.
Rilascio della camera posticipata.
Ritiro del pettorale all’expo direttamente al nostro stand B2R.
Nostra assistenza qualificata durante il soggiorno.
Visita guidata del centro storico di Reggio Emilia (al raggiungimento di 30 partecipanti).
Pasta Party (incluso solo in alcuni hotel).

Per eventuali accompagnatori contattateci per avere le migliori quotazioni.
Di seguito, alcuni esempi delle nostre proposte. Contattateci per avere la nostra programmazione completa !!!
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Hotel Remilia, luogo ideale dove lavoro e relax vivono in perfetta armonia. Hotel a quattro stelle, elegante e raffinato. Nelle
immediate vicinanze dell'Ente Fiera, a 500 mt dall’uscita dell'autostrada (A1), a pochi passi dalla Stazione Treni Alta Velocità
“Mediopadana” ed a pochi minuti d’auto dal centro storico. Il Remilia Hotel si sviluppa su 5 piani, ha 93 camere di cui 62 doppie,
27 camere con letto alla francese e 4 suite.
Le camere, arredate con gusto ed eleganza, sono completamente insonorizzate e dotate di Parquet in rovere, impianto di
climatizzazione, linea telefonica diretta, connessione Wi-Fi gratuita, TV LCD con ricezione satellitare, minibar e cassaforte
elettronica. Le ampie stanze da bagno sono dotate di vasca o doccia, asciugacapelli, set di cortesia. Acqua minerale per la notte
gratuita. Ricca colazione a buffet dolce e salato e angolo cottura dedicato a prodotti biologici e per celiaci.
QUOTE A PERSONA:
CAMERA DOPPIA
CAMERA SINGOLA
CAMERA FAMIGLIA: Quotazione su richiesta

EURO 114,00
EURO 141,00

LA QUOTA INCLUDE:
Il pettorale (penseremo noi all’iscrizione).
Rimborso del pettorale in caso di annullamento gara causa Covid.
Pernottamento in hotel .
La prima colazione anticipata.
Rilascio della camera posticipata.
Ritiro del pettorale all’expo direttamente al nostro stand B2R.
Nostra assistenza qualificata durante il soggiorno.
Visita guidata del centro storico di Reggio Emilia (al raggiungimento di 30 partecipanti).
Pasta Party del sabato sera in hotel.
http://www.mercurehotelastoria.com/it/
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Questo hotel 3* è situato a 2,5 km dall'autostrada A1 e a 10 minuti di auto dal centro storico di Reggio Emilia, questo albergo
vanta camere dotate della connessione Wi-Fi gratuita e di una TV LCD da 28" con canali satellitari.
Tutte insonorizzate, le camere dell'Hotel Holiday Inn Express Reggio Emilia dispongono dell'aria condizionata, di un set per la
preparazione di tè e caffè e di un bagno privato completo di articoli da toeletta e di un asciugacapelli.
QUOTE A PERSONA:
CAMERA DOPPIA
CAMERA SINGOLA
CAMERA FAMIGLIA: Quotazione su richiesta

EURO 89,00
EURO 120,00

LA QUOTA INCLUDE:
Il pettorale (penseremo noi all’iscrizione).
Rimborso del pettorale in caso di annullamento gara causa Covid.
Pernottamento in hotel .
La prima colazione anticipata.
Rilascio della camera posticipata.
Ritiro del pettorale all’expo direttamente al nostro stand B2R.
Nostra assistenza qualificata durante il soggiorno.
Visita guidata del centro storico di Reggio Emilia (al raggiungimento di 30 partecipanti).
https://www.albergoreggio.it/it/
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L'Albergo Reggio è situato in una posizione tranquilla nel centro storico di Reggio Emilia, a 200 metri dalla Cattedrale. Le
camere presentano uno stile elegante e sono provviste di minibar e di aria condizionata.
Questo edificio è una dependance dell'Hotel Posta, situato a soli 100 metri di distanza. Gli ospiti possono usufruire qui di tutti i
servizi incluso il centro fitness, il servizio di noleggio biciclette e l'accesso a Internet. La colazione verrà fatta presso l'Hotel
Posta così come le operazioni di check-in e di check-out.
QUOTE A PERSONA:
CAMERA DOPPIA
CAMERA SINGOLA
CAMERA FAMIGLIA: Quotazione su richiesta

EURO 93,00
EURO 115,00

LA QUOTA INCLUDE:
Il pettorale (penseremo noi all’iscrizione).
Rimborso del pettorale in caso di annullamento gara causa Covid.
Pernottamento in hotel .
La prima colazione anticipata.
Rilascio della camera posticipata.
Ritiro del pettorale all’expo direttamente al nostro stand B2R.
Nostra assistenza qualificata durante il soggiorno.
Visita guidata del centro storico di Reggio Emilia (al raggiungimento di 30 partecipanti).
https://www.albergoreggio.it/it/
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Nel cuore del centro storico di Reggio Emilia, all’interno dell’antico Palazzo del Capitano del Popolo, l’Hotel Posta 4 stelle vi
aspetta per regalarvi un confortevole soggiorno, in un ambiente dove arte, storia e tradizione si coniugano con i moderni
comfort. L’Hotel Posta si trova tra le due principali piazze di Reggio Emilia, Piazza del Monte e Piazza del Duomo, al fianco
della Via Emilia; una posizione strategica in pieno centro storico, comoda per raggiungere tutte le maggiori attrattive della
città.
L’Hotel Posta con le sue 38 camere fra cui 2 suites, 8 junior suites, 4 superior e 24 camere standard, tutte differenti le une
dalle altre e tutte arredate con mobili in stile, offre un’accoglienza calda e personalizzata.
QUOTE A PERSONA:
CAMERA DOPPIA
CAMERA SINGOLA
CAMERA FAMIGLIA: Quotazione su richiesta

EURO 107,00
EURO 145,00

LA QUOTA INCLUDE:
Il pettorale (penseremo noi all’iscrizione).
Rimborso del pettorale in caso di annullamento gara causa Covid.
Pernottamento in hotel .
La prima colazione anticipata.
Rilascio della camera posticipata.
Ritiro del pettorale all’expo direttamente al nostro stand B2R.
Nostra assistenza qualificata durante il soggiorno.
Visita guidata del centro storico di Reggio Emilia (al raggiungimento di 30 partecipanti).
https://www.hotelposta.re.it/it/
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Elegante Hotel 4 stelle nel cuore di Reggio Emilia, immerso nel verde del parco cittadino, a pochi passi dalle più importanti vie commerciali del centro
e dal famoso Teatro Valli. 107 camere, ristorante con terrazza vista parco, bar, 5 sale riunioni e sal a fitness: la soluzione ideale per chi, sia per esigenze
d'affari che di piacere, ricerca uno standard di comfort internazionale senza rinunciare al calore dell'ospitalità locale. Parcheggio esterno gratuito, garage
custodito a pagamento.
Grazie alla sua posizione centrale l'hotel è la base perfetta per partire alla scoperta della città, dei suoi gioielli artistici, dei suoi interessanti musei, della sua
offerta culturale...e dei suoi ristoranti per la delizia dei palati più esigenti.
QUOTE A PERSONA:
IN CAMERA DOPPIA
IN CAMERA SINGOLA
CAMERA FAMIGLIA: Quotazione su richiesta

EURO 120,00
EURO 144,00

LA QUOTA INCLUDE:
Il pettorale (penseremo noi all’iscrizione).
Rimborso del pettorale in caso di annullamento gara causa Covid.
Pernottamento in hotel.
La prima colazione anticipata.
Rilascio della camera posticipata.
Ritiro del pettorale all’expo direttamente al nostro stand B2R.
Nostra assistenza qualificata durante il soggiorno.
Visita guidata del centro storico di Reggio Emilia (al raggiungimento di 30 partecipanti).

http://www.mercurehotelastoria.com/it/

