
Maratona di Reggio Emilia

11 dicembre 2022

Pacchetto HOTEL + PETTORALE 42K

Package HOTEL + BIB 42K

Reggio Emilia Marathon

December 11th, 2022



Born2Run tour operator ufficiale

della Maratona di Reggio Emilia

è lieto di proporvi un pacchetto

dedicato ai Runner e

accompagnatori 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.

Ecco i servizi inclusi in ogni pacchetto:
• Pettorale - 42K
• 1 Pernottamento in hotel (3-4 stelle)
• Prima colazione anticipata il giorno della Maratona
• Rilascio della camera posticipato
• Tasse di soggiorno
• Ritiro pettorale all’expo direttamente al ns. stand B2R
• Nostra assistenza durante il soggiorno
• Visita guidata del centro storico di Reggio Emilia (al

raggiungimento di 20 partecipanti)
• PASTA PARTY DEL SABATO SERA (€ 20) - Solo per HOTEL

REMILIA

As International Travel Partner

of Reggio Emilia Marathon,

Born2Run is glad to offer

travelling athletes and their

families/friends a package

helping them get the best of

this event and turn their stay

into a real holiday.

Each package includes:
• BIB for the Runner – 42K
• Hotel accommodation for 1 night (3* or 4*)
• Early breakfast on Marathon day
• Late check-out
• City tax
• Direct BIB pick-up at B2R booth (Expo)
• Assistance during your stay
• Guided city tour in english (with min 20 participants)
• PASTA PARTY ON SATURDAY EVENING (€ 20) – only for

HOTEL REMILIA



Di seguito, alcuni esempi delle nostre proposte.

Contattateci per ulteriori richieste.
Here are some proposals, but please, ask for any additional

service/information you may need

QUOTE A PERSONA:
CAMERA DOPPIA/TWIN €  115
CAMERA SINGOLA €  148
DOPPIA USO SINGOLA €  153
CAMERA TRIPLA €  107

PACKAGE RATES – per person:
DOUBLE/TWIN ROOM € 115 
SINGLE ROOM € 148 
DOUBLE SINGLE USE € 153
TRIPLE ROOM € 107

QUOTE A PERSONA:
CAMERA DOPPIA €     95
CAMERA SINGOLA €   129
CAMERA TRIPLA €     85

PACKAGE RATES – per person:
DOUBLE/TWIN ROOM €  95 
SINGLE ROOM € 129 
TRIPLE ROOM €  85

L’Hotel Remilia è situato 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. Dotato di 93 camere su 5 piani arrredate
con gusto, insonorizzate e dotate di Parquet, impianto
di climatizzazione, connessione Wi-Fi gratuita, TV LCD
satellitari, minibar e cassaforte elettronica. Bagni forniti di
vasca o doccia, asciugacapelli, set di cortesia.Ricca colazione
a buffet dolce e salato con soluzioni anche biologiche e per
celiaci.

Located 500 mt from A1 Motorway, very close to High Speed
Train Station Mediopadana and a few minutes’ drive from
Reggio city center. Remilia is a 5 storey Hotel with 93 smart and
soundproof rooms offering air conditioning, free WiFi,
flatscreen TV, minifridge and safe. En-suite bathrooms with
shower or bathtub, hairdryer, courtesy set. Buffet breakfast
with gluten-free/organic corner.

Questo hotel 3* è situato a 2,5 km dall'autostrada A1 e a 10
minuti di auto dal centro storico di Reggio Emilia. Vanta
camere dotate della connessione Wi-Fi gratuita e di una TV
LCD satellitare, insonorizzate, con aria condizionata. E bagno
privato.

Located 2,5 km from A1 Motorway and 10 minutes’ drive

from Reggio city centre, this Hotel offers bright rooms with

free Wifi and flatscreen TV. The soundproof rooms offer air

conditioning and coffee/tea maker, en suite bathrooms with

courtesy set and hairdryer.



QUOTE A PERSONA:
CAMERA DOPPIA €  115
CAMERA SINGOLA €  140
DOPPIA USO SINGOLA €  150
CAMERA TRIPLA FAMIGLIA €  104

PACKAGE RATES – per person:
DOUBLE/TWIN ROOM € 115
SINGLE ROOM € 140
DOUBLE SINGLE USE € 150 
TRIPLE FAMILY ROOM € 104

QUOTE A PERSONA:
CAMERA DOPPIA     €  135
CAMERA SINGOLA   €  152

PACKAGE RATES – per person:
DOUBLE/TWIN ROOM € 135 
SINGLE ROOM € 152 

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, e sala fitness:
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.

In the heart of the city, surrounded by the greenery of a
park, close to the most important monuments and
shopping areas, a few steps from the famous Theatre
Valli. 107 rooms, a restaurant with terrace overlooking the
park, a bar, and a fitness room. Free outdoor car parking
area + paying indoor car park. Thanks to its central
location, this hotel is the perfect base for exploring the
city, its artistic treasures, its interesting museums, its
cultural offerings and its restaurants

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). Dispone di 51 camere suddivise in diverse

tipologie con pezzi d’antiquariato originali.

Albergo delle Notarie is located in a strategic area of the
city centre, in the most exclusive area of Reggio, 50
meters from Piazza del Duomo and its Cathedral. It offers
51 outstanding rooms with antique furniture and all
comforts.



QUOTE A PERSONA:
CAMERA DOPPIA €   115
CAMERA SINGOLA €   148
CAMERA TRIPLA €   104

PACKAGE RATES – per person:
DOUBLE/TWIN ROOM €  115
SINGLE ROOM €  148
TRIPLE ROOM €  104

Nel cuore del centro storico di Reggio Emilia, all’interno
dell’antico Palazzo del Capitano del Popolo, in un ambiente dove
arte, storia e tradizione si coniugano con i moderni comfort.
Situato tra le due principali piazze di Reggio Emilia, Piazza del
Monte e Piazza del Duomo, al fianco della Via Emilia: una
posizione strategica, comoda per raggiungere tutte le maggiori
attrattive della città. Dispone di 38 camere fra cui 2 suites, tutte
differenti le une dalle altre e tutte arredate con mobili in stile.
A disposizione anche una piccola sala fitness.

In the very heart of Reggio historic centre, the ancient Palace of

the Capitano del Popolo it welcomes guests combining

tradition, art and modern comforts. Hotel Posta is located

between the two main city squares: Piazza del Monte and

Piazza del Duomo, on the corner facing the roman Via Emilia: a

strategic location in the pedestrian area, with very easy access

to all main city attractions. 38 rooms (including 2 Suites) with

classic italian style furniture and yet featuring different designs.

A small fitness room is available as well.

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.

Albergo Reggio is located in a quiet narrow road of the city
centre, 200 mt from the Cathedral. Essential rooms with
minifridge and air conditioning. This Hotel is an annex of
Hotel Posta (100 mt away). Guests have access to all facilities
of Hotel Posta, including fitness room, bikes rental and Wifi.
Breakfast will be served at Hotel Posta; check-in and check-
out take place at Hotel Posta.

QUOTE A PERSONA:
CAMERA DOPPIA     €  100
CAMERA SINGOLA   €  125

PACKAGE RATES – per person:
DOUBLE/TWIN ROOM € 100 
SINGLE ROOM € 125 



Per prenotazioni e informazioni: Bookings and Info:

Melville Travel and Leisure Srl – Born2Run Tour Operator- Italy

email: born2run@melville.it

www.born2run.it

Tel: +39 0522 272266

In caso di cancellazione, penalità 100% della quota a partire da

10 giorni prima dell’arrivo. Pettorale non rimborsabile.
In case of cancellation of the booking, 100% penalty from 10 days
prior to arrival. Bib/entry is not refundable

Viaggi a Reggio Emilia senza bisogno del pettorale?

Puoi detrarne il costo di € 30 dalle quote Pacchetto!
Travelling to Reggio Emilia and you don’t need the Bib?

You can deduct € 30 from our Package rates 

mailto:born2run@melville.it
http://www.born2run.it/


Perché Reggio Emilia?

La cittadina è un concentrato del ‘ben vivere’ tipico dell’Emilia Romagna: 

una regione che esprime da secoli accoglienza, arte, gastronomia.

Imperdibili a Reggio Emilia e dintorni:

• Il Teatro Municipale Romolo Valli: scoprite le sue preziose sale interne

decorate con stucchi, oro, dipinti.

• La Sala del Tricolore: la sala in cui nacque nel 1797 la bandiera italiana è

ancora oggi utilizzata dal Consiglio Comunale cittadino e si può visitare su

prenotazione.

• La Basilica della Ghiara: anche detta la ‘Chiesa delle donne’ per i suoi affreschi

interni; la bellissima illuminazione esalta il pregio della sua preziosa

decorazione.

• La Basilica di San Prospero: il suo marmo rosa spicca sulla vivace ‘Piazza dei

Leoni’.

• I Chiostri di San Pietro: il corpo centrale di un Monastero rinascimentale è oggi

sede di mostre, punto di ritrovo e spazio per uno snack o un aperitivo.

• La Collezione Maramotti: eccezionale raccolta privata di arte contemporanea

inserita all’interno della sede iniziale della casa di moda Max Mara a creare

continuità tra la creatività di un’industria e la creatività dell’arte.

• Il Parmigiano Reggiano: presso Fattoria Rossi è possibile prenotare una visita

alla produzione in Caseificio con degustazione di formaggi e salumi tipici.

Follow us to Reggio Emilia 

This friendly small town is central to the series of cities that dot Emilia

Romagna’s Food Valley like a string of pearls. An undiscovered place, full of

culture , amazing food and easy to reach!

Not to be missed in Reggio Emilia and its surroundings:

• Theatre Municipale Valli: discover this Opera House and its precious halls.

• Sala del Tricolore: this is where the Italian white, red and green tricolour flag

was born in 1797; the ‘room of the tricolour’ is now the seat of the City Council

and can be visited upon reservation.

• Basilica della Ghiara: also called ‘the women’s Church’ for its frescoes, with

an outstanding inner lightning enhancing its precious decoration.

• Basilica di San Prospero: its pink marble shines out on the lively square

‘Piazza dei Leoni’

• Cloisters of San Pietro: a monumental complex of the Renaissance is an

exhibition space, a meeting point and an ideal place for a break with its

cafeteria.

• Maramotti Collection: an amazing private collection of contemporary art in

the spaces of the original Max Mara manufacturing building creating a rich

interchange between artistic creativity and industrial design.

• Parmigiano Reggiano cheese: at Fattoria Rossi you can book a visit to

discover the art of making Parmigiano Reggiano cheese with final tasting of

local cured meats and prosciutto as well.



• Le Acetaie del Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia: molto suggestiva

l’Acetaia Antica che si trova presso la Tenuta Biologica Venturini Baldini, sede

anche di produzione di lambruschi e vini biologici di qualità; caratteristica

anche l’Acetaia che si trova presso l’Agriturismo Il Cavazzone.

• I Castelli di Matilde di Canossa: anche detta ‘la Gran Contessa’, Matilde fu una

potente feudataria e un personaggio di assoluto primo piano nel Medioevo.

Arrivò a dominare tutti i territori italici a nord dello Stato Pontificio. Tra i suoi

Castelli, consigliamo la visita al Castello di Canossa le cui rovine si stagliano a

strapiombo sulle valli circostanti, e al Castello di Rossena, gioiello medievale

perfettamente conservato.

• Il Museo Ferrari di Maranello: a 300 mt dalla fabbrica Ferrari, il Museo ospita

molti esemplari di auto da strada e da competizione diventati icona

dell’automobilismo. Possibile anche prenotare il pacchetto con tour panoramico

della Pista di Fiorano oppure esperienza con simulatore F1 semiprofessionale.

• Il Museo casa Enzo Ferrari di Modena, noto anche come MEF, offre un filmato

coinvolgente che narra l’emozionante vita di Enzo Ferrari, la sua passione, il suo

lavoro, i suoi trionfi.

Raggiungibilità & Prolungamenti di viaggio:

La città di Reggio Emilia è posizionata su un ‘crocevia’ di collegamenti autostradali ed è

inoltre ottimamente collegata con Treni Alta Velocità grazie alla Stazione Mediopadana e con

Treni Regionali grazie alla Stazione Centrale.

E’ possibile e semplice organizzare un soggiorno prolungato alla scoperta dell’Emilia

Romagna con visite nelle varie città della Regione: Bologna, Modena, Parma, Ravenna,

Ferrara, Rimini, ecc. , oppure visitare altre città italiane come Venezia, Firenze, Roma, ecc.

• Traditional Balsamic Vinegar from Reggio Emilia: the ancient Acetaia
at Venturini Baldini estate offers a unique experience inside an amazing 
property with organic certification; a traditional Acetaia can also be 
visited at holiday farm Il Cavazzone. 

• Matilde’s Castles: the ‘Great Countess’ Matilde was a powerful Lady in 
the Middle Ages. She ended up controlling all the Italian areas north of the 
Pope’s Estates. Among her Castles, we recommend the visit of Canossa 
Castle whose ruins stand out overlooking the valleys underneath. Also the 
very well preserved medieval Rossena Castle is worth a visit.

• Ferrari Maranello Museum (45’ drive from Reggio): 300 mt away from 
the headquarters of the Ferrari automobile factory, this Museum shows 
several famous F1 cars, legendary sports prototypes, GTs and road cars 
that have set the benchmark for the entire car industry. Book an additional 
shuttle bus tour to the Fiorano track or drive a F1 experiencing the semi-
professional simulators.

• Museo Enzo Ferrari Modena (35’ drive from Reggio), also known as MEF, 
celebrates the life of a real legend, his passion, his work and his victories.

Accessibility and longer Tours:

On the junction of Motorway and road network , Reggio Emilia is also very well

connected thanks to its High Speed Train station and an efficient Regional trains

network.

It is easy to organize a longer Tour through Emilia Romagna including Bologna,

Modena, Parma, Ravenna, Ferrara, Rimini or through more surrounding Italian

towns like Venice, Florence, Rome etc.


