
PROGRAMMA SOLO HOTEL
PRENOTA oggi,

PAGHI o ANNULLI a LUGLIO 2021



Un modo nuovo di prenotare, adatto ai tempi in cui stiamo
vivendo ma sempre con la speranza di poter ritornare quanto
prima a correre le maratone più belle.

Potrete prenotare il pettorale e l'hotel, noi emetteremo il
contratto ma non vi chiederemo nessun acconto.

Soltanto a inizio Luglio 2021 vi verrà richiesto di procedere al
pagamento dell'acconto e prenotare l'eventuale volo.
Altrimenti, potrete cancellare la prenotazione senza nessuna
penalità.

In questo modo è B2R che si impegna a garantirvi i servizi da voi
richiesti senza nessun impegno da parte vostra fino al
pagamento del primo acconto.

Nella pagina successiva le condizioni e le scadenze previste.

B 2 R   S e m p r e  u n  p a s s o  a v a n t i  !

P R E N O T A  o g g i ,
P A G H I  o  A N N U L L I  n e l  2 0 2 1

Programma 2021 con diverse soluzioni Hotel:
• I collaudati Hotel Ibis e Novotel in zona Défense

• la novità in centro con Hotel Ibis Paris Bastille Opéra 



NUOVE ED ESCLUSIVE
CONDIZIONI CONTRATTUALI B2R

Acconto richiesto il 1 Luglio 2021: (per persona) 40% della quota base + 
ev. BIGLIETTO AEREO + iscrizione Maratona (se richiesta) + ev. costo polizza 
assicurazione annullamento
Saldo: entro 25/08/2021
Estremi bancari:   INTESA SAN PAOLO  – Filiale imprese Reggio Emilia –
P.zza Martiri del 7 luglio 2 – 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, applicabili dal 1. Luglio 2021:
30% quota di partecipazione per cancellazione dal 1. Luglio 2021 fino a 90
giorni prima della partenza
50% quota di partecipazione per cancellazione tra 89-60 giorni prima della
partenza
90% quota di partecipazione per cancellazione tra 59-30 giorni prima della
partenza
100% quota di partecipazione per cancellazione da 29 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.

Dal 1. Luglio 2021 la quota pettorale non è rimborsabile!

B 2 R   S e m p r e  u n  p a s s o  a v a n t i  !



Parigi non delude mai. Al

contrario, ogni volta sorprende

con il suo fascino, con le eleganti

forme degli splendidi palazzi,

dei monumenti, dei musei ricchi

di opere d’arte di grande

pregio, con la sua atmosfera

particolare, viva ed

accattivante.

Ricca di cultura, arte, storia e 

tradizioni, è una città in continua 

evoluzione e una scoperta 

continua di ambienti, atmosfere 

e stili di vita, così contrastanti 

fra di loro eppure presenti in 

una stessa città.

Rifissata al 17 Ottobre 2021 la

nuova data per la gara del 2020

cancellata a fronte dell’emergenza

sanitaria.

La Schneider Electric Marathon de

Paris è uno degli appuntamenti

podistici più importanti al mondo e

correrà nel 2021 la sua 44°

edizione.

L’Organizzazione della Maratona e

le Autorità stanno lavorando per

definire i protocolli che permettano

una gara 2021 ‘in sicurezza’.



Programma SOLO HOTEL PARIGI 2021

Venerdì 15 ottobre 2021

Partenza per Parigi dai principali aeroporti italiani con voli 

prenotati. Trasferimento libero in Hotel.

Le camere sono disponibili a partire dalle ore 15.00. E’ possibile lasciare 

i bagagli nel deposito dell’hotel e andare subito a ritirare il pettorale 

all'Expo. Pernottamento.

Sabato 16 ottobre 2021

Prima colazione in Hotel. Possibilità di prenotare escursioni o di visitare 

la città individualmente. Il vostro accompagnatore Born2Run sarà a   

disposizione durante il soggiorno, con proposte, suggerimenti e consigli 

tecnici per la Maratona di Parigi.  Pernottamento.

Domenica 17 ottobre 2021

E' il giorno della Maratona. Prima colazione in Hotel. La partenza della 

gara è alle ore 08.00 dall'Arc de Triomphe per percorrere les Champs  

Elysées fino a Place de la Concorde, Bois de Vincennes, Place de la 

Bastille, lungo Senna, Bois de Boulogne. L'arrivo è a due passi dall'Arc de 

Triomphe. Ritorno  in Hotel in Metro. Pernottamento.

Lunedì 18 ottobre 2021

Prima colazione in Hotel. Ultimo shopping o visite individuali. 

F



Il percorso della maratona, se riconfermato, oltre ad essere

particolarmente affascinante, è decisamente veloce in quanto

per buona parte si svolge prevalentemente in pianura. Il

nastro di partenza è all'Arco di Trionfo ed il percorso di

42,195 km passa dai monumenti più conosciuti della città. Da

Place de la Concorde si andrà in direzione Louvre, poi Place

de la Bastille e dopo una puntata al Bois de Vincennes, il

parco pubblico situato a sud-est di Parigi, si risalirà verso il

centro passando da Notre-Dame per poi arrivare al

traguardo alla Tour Eiffel.



IBIS LA DEFENSE 3*
Boulevard de Neuilly, 92400 Courbevoie

Situato nel quartiere della Défense, in ottima posizione con vista sulla

Seine e sulla Tour Eiffel,a 50 metri dalla fermata della metro/linea 1 -

che vi porta in 5 minuti all'Arc de Triomphe. Punto di partenza e di

arrivo della Maratona! Le camere moderne e confortevoli sono dotate

di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata. WiFi gratuito.

Ottima prima colazione a buffet inclusa. Inoltre all'interno dell'Hotel

troverete un Bar e un Ristorante. Ottimo rapporto qualità/prezzo, per

una delle maratone più importanti del panorama europeo.

TIPOLOGIA CAMERA

16-18 

OTTOBRE

2 NOTTI

15-18 

OTTOBRE

3 NOTTI

NOTTE 

SUPPLEMENTARE

DOPPIA/

MATRIMONIALE
€ 188 € 250 € 62

SINGOLA € 284 € 394 € 110

1 Bambino * € 108 € 130 € 22

BAMBINO (12 anni non compiuti) IN CAMERA CON 2 ADULTI paganti quota in DOPPIA

www.accorhotels.com/it/hotel-0771-ibis-parigi-la-defense-centro/index.shtml

http://www.accorhotels.com/it/hotel-0771-ibis-parigi-la-defense-centro/index.shtml


HOTEL NOVOTEL PARIS LA DÉFENSE ESPLANADE 4*

TIPOLOGIA CAMERA

16-18 

OTTOBRE

2 NOTTI

15-18 

OTTOBRE

3 NOTTI

NOTTE

SUPPLEMENTARE

TRIPLA € 194 € 259 € 65

DOPPIA/

MATRIMONIALE
€ 198 € 265 € 67

SINGOLA € 312 € 436 € 124

1 Bambino * € 67 € 77 € 10

Situato nel quartiere della Défense, una posizione molto interessante:

vista sulla Senna e sulla Tour Eiffel, a 50 metri dalla fermata della

metro/linea 1 - che vi porta in 10 minuti all'Arco di Trionfo, punto di

partenza e di arrivo della Maratona. 280 camere moderne e

luminose, con la possibilità di camere famigliari (occupazione fino a 2

adulti + 2 bimbi), dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria

condizionata, TV a schermo piatto. WiFi gratuito. Prima colazione a

buffet inclusa. Un Bar e un Ristorante.

L’hotel ha ottenuto il marchio ALLSAFE che garantisce nuovi elevati

protocolli e standard di pulizia a seguito del Covid-19.

2 Boulevard de Neuilly, 92400 Courbevoie
https://all.accor.com/hotel/0747/index.it.shtml

BAMBINO (12 anni non compiuti) IN CAMERA CON 2 ADULTI paganti quota in DOPPIA



TIPOLOGIA 

CAMERA

16-18

OTTOBRE

2 NOTTI

15-18 

OTTOBRE 

3 NOTTI

NOTTE 

SUPPLEMENTARE

DOPPIA/

MATRIMONIALE
€ 196 € 262 € 66

SINGOLA € 292 € 406 € 114

Posizionato in centro, nell’affascinante zona della Bastille e del Quartiere

del Marais: un’area vivace e piena di locali.

Collegato con veloce linea diretta della Metropolitana all’Arco di Trionfo,

punto di partenza e arrivo della Maratona, questo hotel vi dà la possibilità

di visitare in comodità i principali monumenti di Parigi. Ristorante e bar

interni. 305 camere climatizzate con TV satellitare a schermo piatto,

pavimenti in parquet e bagno privato con set di cortesia e asciugacapelli.

WiFi gratuito. Colazione a buffet inclusa a base di cibi dolci e salati, quali

uova, macedonia, yogurt, succhi, prodotti da forno cotti sul posto, torte

madeleine fresche, bevande calde e frutta da asporto.

L’hotel ha ottenuto il marchio ALLSAFE che garantisce nuovi elevati

protocolli e standard di pulizia a seguito del Covid 19.

HOTEL IBIS PARIS BASTILLE OPERA 3*
15 Rue Breguet, 75011

https://all.accor.com/hotel/1399/index.en.shtml



La quota comprende:

•Sistemazione presso l’hotel scelto in camere con servizi privati 

•Trattamento di pernottamento e prima colazione continentale 

(se specificato)

•Assistenza Born2Run in Hotel (con min. 20 partecipanti)

•Spese gestione pratica (€ 20 per persona)

•Assicurazione di viaggio ALLIANZ MULTIRISCHI CONCEPT B: 

medico-sanitaria (max. € 8’000) e bagaglio (max. € 750 per 

mancata riconsegna, € 300 furto, € 100 acquisti prima 

necessità)

La quota non comprende:

•Volo Italia/Parigi

•Pettorale Maratona (quotato separatamente)

•Pasti e bevande

•Trasferimenti a Parigi e in Italia

•Eventuali prescrizioni sanitarie richieste (es. tamponi, etc.). 

•Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato come 

compreso

Le quote suddette sono dinamiche e legate alla reale disponibilità,
potrebbero quindi essere soggette a variazione fino al momento
della definitiva conferma del cliente.



Pettorale Paris Marathon 2021

€ 110

Iscrizioni entro il 1 settembre 2021

salvo esaurimento pettorali

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”. 

Obbligatorio: certificato medico sportivo per l’attività 

agonistica dell’atletica leggera emesso dopo il 17/10/2020

PREZZO 

SPECIALE



GLOBY VERDE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
*Tutte le garanzie di Globy Rosso Plus
*Tutte le garanzie di Globy Giallo Plus

COSTO POLIZZA EUROPA: 
*fino a 4 giorni: € 28 p.p. + 5,5% del costo del viaggio

*da 5 a 10 giorni: € 40 p.p. + 5,5% del costo del viaggio

GLOBY ROSSO Plus
Polizza assicurativa completa

assistenza sanitaria e spese mediche 
COSTO POLIZZA EUROPA: 
• fino a 4 giorni: € 27
• Da 5 a 10 giorni: € 45

GLOBY GIALLO Plus
Polizza assicurativa per rinuncia al viaggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Annullamento "all risks"  che opera anche in caso di epidemie o malattie 

pandemiche diagnosticate come, ad esempio il Covid-19, di malattie 
preesistenti e di atti di terrorismo.

La polizza è valida anche in caso di quarantena dell'Assicurato o del 
compagno di viaggio disposta del Governo, Autorità pubblica o fornitore del 

viaggio in base al sospetto di avvenuta esposizione a una malattia 
contagiosa. E' esclusa la quarantena che si applica a una parte o a tutta una 

popolazione o area geografica, o nei luoghi di partenza, di destinazione o 
nelle tappe intermedie del viaggio.

COSTO: 7,5% del pacchetto turistico

Pubblicazione del programma PARIS MARATHON 2021: 11/1/2021

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it


