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Born2Run tour operator ufficiale

della Maratona di Rimini è lieto

di proporvi un pacchetto

dedicato ai Runner e

accompagnatori con inclusi i

servizi fondamentali per vivere

alla grande un evento unico

come la Maratona di Rimini.

Ecco i servizi inclusi in ogni pacchetto:
•Pettorale 42K/21K
• 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 Rimini (al
raggiungimento di 20 partecipanti)

As International Travel Partner

of Rimini Marathon, Born2Run is

glad to offer travelling athletes

and their families/friends a

package helping them to get

the best of this event and turn

their stay into a real holiday.

Each package includes:
• BIB for the Runner - 42K/21K
• Hotel accommodation (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)

Di seguito, alcuni esempi delle nostre proposte .

Contattateci per avere la nostra programmazione completa 

o le opzioni per accompagnatori

Here are some proposals, but please, get in touch with us for 

any additional service/information you may need or if you wish 

to enquire for non-runners (friends/family)



Hotel De Londres 4*
Viale Amerigo Vespucci, 24, 47921 Rimini RN

Splendida struttura sulla passeggiata lungomare di

Rimini; a 20 minuti a piedi da partenza/arrivo

Maratona, a 1,3 km dalla stazione centrale e a 500

mt dal Parco Federico Fellini.

Camere eleganti in stile classico dotate di tutti i

comfort, tra cui frigobar, TV sat, telefono, climatizzatore

a controllo individuale e connessione internet WI FI.

Utilizzo gratuito biciclette e spazio fitness.

Ottima la ricca prima colazione a buffet.

Per gli ospiti Born2Run accesso alla SPA interna

Hotel (1h) con ampia vasca idromassaggio,

sauna, bagno turco, accappatoio e ciabattine al

costo SPECIALE di Euro 10 (prenotazione e

pagamento in hotel).

Colazione anticipata e late check out per i

Runners Born2Run.

PACKAGE RATES per person:
DOUBLE/TWIN ROOM € 125
DOUBLE SINGLE USE € 160 
TRIPLE ROOM € 115 

QUOTE A PERSONA:
CAMERA DOPPIA € 125
DOPPIA USO SINGOLA € 160
CAMERA TRIPLA € 115

A charming hotel on the sea promenade; 20

min from Start/Finish line, 1,3 km from Rimini train

station and 500 mt from Federico Fellini Park.

Classic smart rooms with minifridge, TV, phone,

climate control and WiFi. Free use of bikes and

fitness room. Healthy buffet breakfast.

Born2Run guests have access to hotel SPA

(1 hour/day) with large jacuzzi, sauna, steam

bath, bathrobe and slippers at the SPECIAL

price of 10€ (please book and pay onsite).

Early breakfast and late check out for

Born2Run runners.



Hotel Napoleon 3*
Piazzale Cesare Battisti, 22, 47922 Rimini RN

Hotel situato in pieno centro a 10

minuti a piedi da partenza/arrivo

Maratona, accanto alla stazione

centrale e a circa 1 km dal Parco

Federico Fellini.

Camere semplici dotate di TV e minibar,

bagno privato con doccia e set di

cortesia gratuito, aria condizionata. Su

richiesta: asciugacapelli.

Internet point, rete wifi, saletta di lettura.

Colazione anticipata e late check

out per i Runners Born2Run.

PACKAGE RATES per person:
DOUBLE/TWIN ROOM € 105
DOUBLE SINGLE USE € 130 
TRIPLE ROOM € 100 

QUOTE A PERSONA:
CAMERA DOPPIA € 105
DOPPIA USO SINGOLA € 130
CAMERA TRIPLA € 100

Central hotel, 10 min from Start/Finish line,

very close to Rimini train station and approx. 1

km from Federico Fellini Park. Basic style rooms

with TV and minibar, ensuite bathroom with

shower, air conditioning. Hair dryer on request.

Internet point, wifi, reading room.

Early breakfast and late check out for

Born2Run runners.



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 Rimini senza bisogno del pettorale?

Puoi detrarne il costo di € 45 dalle quote Pacchetto!

Travelling to Rimini and you don’t need the Bib?

You can deduct € 45 from our Package rates 

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


Perché Rimini?

È da oltre 160 anni nei sogni di generazioni di vacanzieri.

Cordialità, ospitalità dei luoghi e dei suoi abitanti, 15 km di spiaggia, parchi

divertimento. Qui il mare è un modo di vivere, è la scenografia dei film di

Fellini, è il mito del divertimento estivo che si rinnova ogni giorno, è la magia

delle brume d’inverno.

Imperdibili a Rimini e dintorni:

• Il Tempio Malatestiano (Duomo): una delle più importanti creazioni

del primo Rinascimento, con importantissimo affresco di Piero della

Francesca e Crocifisso di Giotto.

• La Rimini romana: l’antichissimo Arco di Augusto del 27 Secolo a.C. è il

punto di partenza e arrivo della Maratona; la Domus del Chirurgo

conserva bellissimi mosaici e si pensa fosse la casa di un medico a causa

dei 150 strumenti chirurgici qui rinvenuti.

• Il Grand Hotel e Federico Fellini: ancora oggi il Grand Hotel di Rimini

preserva le atmosfere del grande maestro del cinema. Un drink nelle sue

sale o nel suo giardino rimane un’esperienza da fare in città.

• La Riviera e le Terme: una passeggiata sul famoso lungomare con i suoi

stabilimenti balneari le sue mille attività e i suoi negozi vi permette di

assaporare un po’ di relax in stile ‘Dolce Vita’, sulla spiaggia pubblica di

Miramare potete godervi qualche ora alle Terme di Rimini.

Follow us to Rimini 

For more than 160 years Rimini has been in the memories and dreams of

generations of vacationers. The secret of its success is the friendliness and

hospitality of its inhabitants, a territory that offers 15 km of beach and

many theme and amusement parks. Here the sea is a way of life, the

scenery for Fellini’s films, the legend of summer entertainment and the

magic of the beach in wintertime.

Not to be missed in Rimini and its surroundings:

• Malatesta Temple (Cathedral): one of the most important early

Renaissance monuments, preserving an amazing fresco by Piero della

Francesca and a Crucifix by Giotto.

• Roman Itinerary: the Marathon starts and finishes at the very ancient

Augustus Arch dating back to the 27th Century b.C.; don’t miss the

beautiful mosaics at Domus del Chirurgo (Surgeon’s House): its 150 well

preserved surgical instruments showed archaeologists the owner’s

military professional experience.

• Rimini Grand Hotel and Federico Fellini: this is where Fellini’s movies

magic atmospheres are still alive. Its magnificent halls or its elegant

garden are absolutely worth a stop and a drink.

• The Riviera and the SPA: a walk along the seashore and some

shopping will bring you back to the ‘Dolce Vita’, on Miramare public

beach you can also enjoy some hours at Rimini Terme SPA



Raggiungibilità & Prolungamenti di viaggio:

La città di Rimini è ben servita tramite l’ Autostrada Adriatica, l’aeroporto di Rimini e quello

di Bologna.

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

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

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

• Theme and Amusement Parks: Rimini Riviera has the highest

number of theme parks in Europe (18 from Ravenna to Cattolica).

Entertainment for all tastes and all ages. Among the most famous

ones there are Fiabilandia (for small children), Oltremare,

Mirabilandia and Aquafan.

• Piadina: don’t forget to try the classic Romagna flatbread

available in different versions (also vegan) and with a large choice

of fillings.

• San Leo Castle: 50’ away, just behind the Rimini Riviera, this

medieval Fortress stands on the peak of this amazing village and

cannot be scaled from any side.

• San Marino Republic: 35’ away from Rimini Riviera, this very

ancient village stands with its 3 Fortresses on Mount Titano and is

part of UNESCO World Heritage.

Accessibility and longer Tours:

On the junction of Motorway Adriatica , Rimini is also very well connected
thanks to the two international Airports of Rimini and Bologna.
It is easy to organize a longer Tour through Emilia Romagna and including
Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Rimini or through more
surrounding Italian towns like Venice, Florence, Rome etc.

• I Parchi divertimento: la Riviera di Rimini ha il più alto numero di

Parchi a Tema in Europa, (sono ben 18 tra Ravenna e Cattolica).

Divertimento per tutti i gusti e per tutte le età. Tra i più famosi

Fiabilandia (per bimbi piccoli), Oltremare, Mirabilandia e Aquafan.

• La Piadina: non dimenticate di gustare questa delizia tipica della

Romagna, disponibile in molte versioni (tra cui anche la vegana) e con

una grande scelta di ripieni.

• Il Castello di San Leo: a 50’ da Rimini, nell’entroterra e tra colline verdi,

il delizioso Borgo di San Leo conserva l’inespugnabile Forte medievale.

• La Repubblica di San Marino: a 35’ da Rimini, alle spalle della Riviera, il

borgo antichissimo sorge con le sue tre Rocche sul Monte Titano ed è

Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.
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