Programma SOLO HOTEL
2 o 3 notti

Programma Only
Land 2019

Scegli tra ben tre
hotel, tutti in
posizioni ottime per
la maratona e per
visitare Valencia!
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HOTEL NH LAS CIENCIAS ☆☆☆

NH LAS CIENCIAS

Indirizzo

Avinguda de l'Institut Obrer de València, 26, 46013

Web

www.nh-hotels.it/hotel/nh-valencia-las-ciencias

WiFi gratuito in tutto l’Hotel
L'hotel NH Valencia Las Ciencias, assicura una
posizione privilegiata per la visita alla Città delle Arti e
delle Scienze di Valencia, un vasto complesso
architettonico che comprende un po' di tutto, da un
acquario oceanografico a un teatro dell'opera.
Praticamente sull’arrivo della Maratona.
A due minuti a piedi dalla Città delle Arti e delle Scienze.
Tutte le camere si affacciano sull'esterno, e molte sono
prospicienti il vicino parco.

Colazione continentale a buffet e
ristorante mediterraneo

Edificio moderno con vista
sul parco pubblico
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MEDIUM HOTEL ☆☆☆☆

NH LAS CIENCIAS

Indirizzo

Avenida d'Amado Granell Mesado, 48, 46013

Web

www.mediumhoteles.com/valencia

L’ hotel Medium Valencia è un hotel moderno situato in
prossimità della Città delle Arti e delle Scienze.
In prossimità della partenza/arrivo della Maratona di
Valencia.
Gli ospiti hanno a loro disposizione tutte le comodità per
vivere un’esperienza indimenticabile.
L’ubicazione dell’hotel Medium Valencia e il facile accesso che
consente al centro della città sono ideali per un viaggio di
piacere.

WiFi gratuito in tutto l’Hotel
Colazione continentale a buffet e
ristorante mediterraneo

Piscina, Area Fitness e
Lounge Bar
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HOTEL DIMAR ☆☆☆☆

Indirizzo

Gran Via del Marqués del Túria, 80, 46005

Web

www.hotel-dimar.com

WiFi gratuito in tutto l’Hotel
Questo Boutique Hotel si trova in ottima posizione in
centro città e a 1,9 km dal punto di partenza della
Maratona. Offre camere di design moderne e raffinate con
pavimenti in legno, dotate di ogni comfort: TV, phon,
cassaforte, ferro da stiro, caffettiera , minibar, una
bottiglietta d’acqua di cortesia a notte/camera.
Per i maratoneti possibilità di late check-out fino alle
16.00.

Colazione continentale a buffet,
anticipata il giorni della maratona

Area Fitness e Sauna
gratuite
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HOTEL

NH LAS CIENCIAS
prima colazione a buffet

HOTEL MEDIUM
prima colazione a buffet

HOTEL DIMAR
prima colazione a buffet
*1

CAT.

☆☆☆

CAMERA

3 NOTTI
(29/11-02/12)

TRIPLA

€ 201

DOPPIA O MATRIMONIALE

€ 210

SINGOLA

€ 342

BAMBINO 2-12 non compiuti*

€ 49

TRIPLA
☆☆☆☆

☆☆☆☆

€ 246

SINGOLA

€ 423

SINGOLA
BAMBINO 2-12 ANNI non
compiuti*

/

€ 219

DOPPIA O MATRIMONIALE

DOPPIA O MATRIMONIALE

2 NOTTI
(30/1102/12)

/

€ 273

€ 187

€ 447

€ 303

€ 120

€ 90

Bambino in camera con 2 adulti che pagano la quota in DOPPIA, attenzione la camera con
bambino è sempre su richiesta!
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Costi del pettorale per iscrizioni entro il 30/06/2019
PETTORALE GARANTITO VALENCIA MARATHON (incluso permesso giornaliero
obbligatorio):

€ 55,00

PETTORALE GARANTITO 10 KM (incluso permesso giornaliero obbligatorio):

€ 28,00

SERVIZI CONSIGLIATI! Con tariffe strepitose da prenotare insieme al viaggio
A GRANDE RICHIESTA COME NEL 2018 PASTA PARTY DEL SABATO SERA.
CONSIGLIATO!

€ 25,00

VISITA CITTA’ ANTICA CON GUIDA SABATO MATTINA

€ 15,00

Non abbiamo inserito il costo del volo, ma di volta in volta sarà nostra cura
trovare
le migliori combinazioni di orario e prezzo per garantirvi la tariffa più
vantaggiosa,
con voli di linea e con voli “low cost”.
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La quota comprende:

Sistemazione nell’Hotel prescelto in camera con servizi privati, 3 notti

Trattamento di pernottamento + prima colazione a buffet continentale

Assistenza Born2Run in hotel

Assicurazione viaggio ALLIANZ AZ-BB10: medico-sanitaria (max. € 5165) e
bagaglio (max. € 415)

Spese gestione pratica

Materiale informativo/illustrativo

NEW! L’App My Melville con un login riservato

L’area MyRun per i documenti di viaggio

La B2R card elettronica
La quota non comprende:

Voli

Iscrizione alla Valencia Marathon 2019

Pasti e bevande non indicati, visite ed escursioni

Trasferimenti in Italia e a Valencia

Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato come
compreso
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Prenotazioni
Iscrizioni: contatta born2run@melville.it per ricevere le schede di iscrizione da compilare, oppure
direttamente dal sito www.born2run.it cliccando su Valencia, poi su Prenota e seguendo gli step
sino alla fine.
Acconto: (per persona): 40% dei servizi prenotati + iscrizione maratona (se richiesta) + ev. costo
polizza assicurazione annullamento
Saldo: entro il 20/10/2019
Estremi bancari: CARISBO – Reggio Emilia
IBAN: IT08 L030 6912 8281 0000 0002 364/ BIC: BCITITMM
Intestato a: Melville Travel & Leisure S.R.L. – Reggio Emilia
Penalità in caso di cancellazione
30% quota di partecipazione per cancellazione fino a 90 giorni prima della partenza
50% quota di partecipazione per cancellazione tra 89-60 giorni prima della partenza
75% quota di partecipazione per cancellazione tra 59-30 giorni prima della partenza
90% quota di partecipazione per cancellazione tra 29-16 giorni prima della partenza
100% quota di partecipazione per cancellazione nei 15 giorni precedenti la partenza (anche in
caso di non presentazione, in caso di impossibilità a intraprendere il viaggio per difetto e/o
mancanza dei documenti personali de espatrio).
La quota d’iscrizione e la quota pettorale non sono rimborsabili
I biglietti aerei emessi non consentono cambi data e non sono rimborsabili

Documenti richesti per cittadini italiani
Carta d’identità valida per l’espatrio

Programma di viaggio
VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019
Partenza per VALENCIA con il volo prenotato non incluso nel programma.
All’arrivo, trasferimento libero in Hotel e sistemazione nelle camere prenotate. La
Metropolitana collega facilmente con il centro città. Se il tempo a disposizione lo
permette, per i Runners è il momento di ritirare il pettorale e il pacco gara.
Pernottamento.

SABATO 30 NOVEMBRE 2019
Per chi sceglie la formula 2 notti: partenza per Valencia con il volo prenotato (non
incluso nel presente programma).
Per chi ha scelto la formula 3 notti: Prima colazione in Hotel.
Anche oggi possibilità di ritirare il pettorale e il pacco gara.

In mattinata, consigliamo il tour di 3 ore con guida nel centro antico della città: una
piacevole passeggiata che passa dalla Cattedrale dove si conserva il leggendario Sacro
Graal, dalla Lonja della Seta, dal pittoresco Mercado Central e dalla Stazione
modernista di Valencia.
A grande richiesta come l’anno scorso, consigliamo: in serata Pasta Party Born2Run
per condividere le emozioni pre-gara.
Pernottamento.

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019

MARATONA

Prima colazione in Hotel.
La partenza della Maratona e della 10 K è prevista alle 8.30 sul Ponte di Monte Olivete
nella Zona della Città delle Arti e delle Scienze, sulla strada più vicina allo
scenografico Hemisferic.
Tempo limite di gara 6 ore.
Rientro libero in hotel e tempo a disposizione per il riposo.
Pernottamento.

LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019
Prima colazione in Hotel.
Tempo a disposizione e in tempo utile trasferimento autonomo in aeroporto e
volo di rientro non incluso nel programma.
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Percorso Maratona
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Polizza assicurativa per rinuncia al viaggio (facoltativa)

VALIDITA’
La polizza, per essere ritenuta valida, deve:
essere emessa contestualmente alla data di prenotazione o conferma dei servizi
essere stipulata a garanzia del costo complessivo del viaggio
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Annullamento "all risks", cioè per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile
che colpisca l'assicurato, tutti i suoi familiari o un compagno di viaggio, compreso
l’annullamento per atti di terrorismo.
I PRINCIPALI PLUS
Copertura delle rinunce dovute a motivi oggettivamente documentabili:
malattie preesistenti
revoca delle ferie
impegni di lavoro
patologie della gravidanza
malattia del cane o del gatto
sono coperte le rinunce a seguito di malattia di un familiare o di una persona
convivente (definizione di "familiare")
nessuna franchigia per rinunce a seguito di morte o ricovero ospedaliero
1.
2.

3.

franchigia 20% in tutti gli altri casi, con minimo € 75
franchigia 25% con minimo € 100 per viaggi che prevedano,
indipendentemente dalla data di prenotazione, una penale maggiore o
uguale al 90% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza
il rimborso della penale applicata contrattualmente da un Operatore
Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione è valido anche per
rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo
avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio (avvenuto nei 7
giorni precedenti la partenza entro 100 km dalle destinazioni presenti nel
contratto di viaggio).

COSTO: 6,9% del pacchetto turistico

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA ONLY LAND
VALENCIA : 29 Gennaio 2019

