
PROGRAMMA SOLO HOTEL 2/3 NOTTI

4/5 - 7 DICEMBRE 2020

40° VALENCIA MARATHON

6 DICEMBRE 2020



La miglior corsa su strada
di Spagna!
A Valencia ti sembrerà di
correre sull’acqua.
Una gara facile, veloce e
dal clima spettacolare,
irripetibile a dicembre.
Termina la stagione alla
grande!

Con Born2Run hai a 
disposizione un 

pacchetto con volo, 
6 Hotel con prima 

colazione e 
appartamenti. 

Assicurazione inclusa.

Nessun costo nascosto!



Programma Solo Hotel Valencia           4-7 Dicembre 2020
5-7 Dicembre 2020

Venerdì 4 Dicembre 2020 
Partenza per VALENCIA con il volo prenotato (non incluso nel presente 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 5 Dicembre 2020
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 6 Dicembre 2020
Prima colazione in Hotel. 
La partenza della Maratona 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 7 Dicembre 2020
Prima colazione in Hotel.
Tempo a disposizione e in tempo utile trasferimento autonomo in aeroporto. Volo di 
rientro (non incluso nel presente programma).



Si parte e si taglia il traguardo in piena Città delle Arti e delle
Scienze, nel mezzo un percorso piatto e veloce e caratterizzato
dall’ideale clima mediterraneo.
Vengono toccati sia punti storici del centro città che spettacolari
scenari sul mare, senza particolari difficoltà in nessuna fase dei
42km.



SERCOTEL SOROLLA PALACE 4* Superior
Avinguda de les Corts Valencianes, 58, 46015 València

https://www.sercotelhoteles.com/hotel-sorolla-palace/

Elegante Hotel ambientato in un bel palazzo moderno e dotato dei migliori
servizi. Nella zona del Palazzo dei Congressi, si trova vicino alla stazione della
Metropolitana che lo collega con il centro città. Il giorno della Maratona: è
incluso il trasferimento in pullman andata e ritorno alla partenza/dall’arrivo
per il maratoneta e i suoi accompagnatori
Terrazza solarium, sala squash, sala fitness, sauna. 271 eleganti camere
insonorizzate con climatizzazione autonoma, wi-fi gratuito, TV con canali
internazionali, cassaforte, minibar e filodiffusione. Ottima prima colazione a
buffet. Bar e ristorante interno.

CAMERA 3 NOTTI
(4-7 Dicembre 2020)

TRIPLA € 225
DOPPIA O MATRIMONIALE € 219

SINGOLA € 330
1 BAMBINO 2-12 ANNI non compiuti* € 195

2 bambini 2-12 n.c,(a testa) in Family Room* € 180
* Bambino/i in camera con 2 adulti paganti quota in DOPPIA. La camera con bimbo è sempre su richiesta!

CON PISCINA E TRASFERIMENTO ALLA PARTENZA!

QUOTE INDIVIDUALI SOLO HOTEL



HOTEL NH LAS CIENCIAS 3*
Avinguda de l'Institut Obrer de València, 26, 46013
www.nh-hotels.it/hotel/nh-valencia-las-ciencias

L'hotel NH Valencia Las Ciencias, assicura una posizione privilegiata per
la visita alla Città delle Arti e delle Scienze di Valencia. Praticamente sul
punto di partenza e arrivo della Maratona. Camere moderne e funzionali,
molte prospicienti il vicino parco. WiFi gratuito e ottima colazione
continentale a Buffet Inclusa. Uno dei nostri hotels più richiesti grazie alla
posizione favolosa e all’ottimo rapporto qualità-prezzo!

CAMERA 3 NOTTI
(4-7 Dicembre 2020)

TRIPLA € 261
DOPPIA O MATRIMONIALE € 270

SINGOLA € 405
1 BAMBINO 2-12 ANNI non compiuti* € 81

LA MIGLIOR POSIZIONE PER LA GARA!

* Bambino/i in camera con 2 adulti paganti quota in DOPPIA. La camera con bimbo è sempre su richiesta!

QUOTE INDIVIDUALI SOLO HOTEL



B&B VALENCIA CIUDAD DE LAS CIENCIAS
Av. d'Ausiàs March, 99, 46013 València, Spagna

www.hotel-bb.es/es/hotel/valencia-ciudad-las-ciencias-3

Ottimo Hotel per atleti e turisti, per visitare la città delle Arti & Scienze che
si trova a 2,5 km e il centro storico che si trova a 3 km di distanza.
Camere in stile moderno dotate di TV a schermo piatto, aria condizionata/
riscaldamento centralizzati, servizi con asciugacapelli. Connessione WiFi
gratuita. Prima colazione a buffet inclusa.
Il giorno della Maratona: è incluso il trasferimento in pullman andata e
ritorno alla partenza/dall’arrivo per il maratoneta e i suoi
accompagnatori.

CAMERA 3 NOTTI
(4-7 Dicembre 2020)

TRIPLA € 222
DOPPIA O MATRIMONIALE € 270

SINGOLA € 405
1 BAMBINO 2-12 ANNI non compiuti* € 117

TRASFERIMENTO ALLA PARTENZA E RAPPORTO QUALITA’-PREZZO!

* Bambino/i in camera con 2 adulti paganti quota in DOPPIA. La camera con bimbo è sempre su richiesta!

QUOTE INDIVIDUALI SOLO HOTEL



HOLIDAY INN EXPRESS 
CIUDAD DE LAS CIENCIAS 3*

Escritor, Carrer de l'Escriptor Rafael Ferreres, 22, 46013 
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/valencia/vlcsp/hoteldetail

Una delle migliori posizioni in assoluto rispetto al punto di partenza/arrivo
della Maratona! Appena ristrutturato con piacevole Hall moderna che si
affaccia sulla graziosa piscina scoperta. Camere dal design essenziale e dai
toni neutri, con cassaforte, TV a schermo piatto con canali satellitari, Wifi,
riscaldamento/aria condizionata a controllo individuale, scrittoio, servizi privati
dotati di phon e set di cortesia. Prima colazione a buffet di ottimo livello,
Bar interno.

CAMERA 3 NOTTI
(4-7 Dicembre 2020)

DOPPIA O MATRIMONIALE € 276
SINGOLA € 474

1 BAMBINO 2-12 ANNI non compiuti* € 171

* Bambino/i in camera con 2 adulti paganti quota in DOPPIA. La camera con bimbo è sempre su richiesta!

OTTIMA POSIZIONE PER LA GARA E HOTEL RISTRUTTURATO!

QUOTE INDIVIDUALI SOLO HOTEL



MEDIUM HOTEL 4*
Avenida d'Amado Granell Mesado, 48, 46013

www.mediumhoteles.com/valencia

L’ hotel Medium Valencia è un hotel moderno situato in prossimità
della Città delle Arti e delle Scienze, è a pochi passi dal punto di
partenza della Maratona di Valencia. Camere spaziose con
pavimenti in parquet, Wifi gratuito, TV a schermo piatto, minibar. Bar
e ristorante interno, Sala fitness. Prima colazione a buffet con ampia
scelta.

CAMERA 3 NOTTI
(4-7 Dicembre 2020)

TRIPLA 
(3 adulti/2 adulti + 1 bambino) € 285

DOPPIA O MATRIMONIALE € 315
SINGOLA € 510

2 bambini 2-12 n.c, a testa. 
in Family Room* € 150

* Bambino/i in camera con 2 adulti paganti quota in DOPPIA. La camera con bimbo è sempre su richiesta!

OTTIMA POSIZIONE PER LA GARA E CATEGORIA 4 STELLE!

QUOTE INDIVIDUALI SOLO HOTEL



HOTEL DIMAR 4*
Gran Via del Marqués del Túria, 80, 46005

www.hotel-dimar.com

Questo Boutique Hotel si trova in una delle più belle zone del centro:
accanto a tutti i ristorantini e locali più piacevoli per una serata a Valencia.
A soli 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. WiFi Gratuito, Area Fitness e ottima
Colazione a buffet inclusa.

CAMERA 3 NOTTI
(4-7 Dicembre 2020)

2 NOTTI
(5-7 Dicembre 2020)

DOPPIA O 
MATRIMONIALE € 336 € 241

SINGOLA € 537 € 375
1 BAMBINO 2-12 ANNI 

non compiuti* € 126 € 101

QUOTE INDIVIDUALI SOLO HOTEL

* Bambino/i in camera con 2 adulti paganti quota in DOPPIA. La camera con bimbo è sempre su richiesta!

ELEGANZA A 4* NELLA MIGLIOR ZONA PER LA MOVIDA IN CITTA’!



APPARTAMENTI PORT SA PLAYA 
www.portsaplaya.com

QUOTE INDIVIDUALI

Per famiglie e gruppi di amici, abbiamo selezionato questi appartamenti direttamente
sul mare a 8 km dal centro città e collegati con i mezzi pubblici (35 minuti).
Il giorno della Maratona: è incluso il trasferimento in pullman andata e ritorno alla
partenza/dall’arrivo per il maratoneta e i suoi accompagnatori. Affacciati sul
grazioso porticciolo turistico dai colori pastello, gli appartamenti hanno facile accesso
ai caffè e ai negozi. Offriamo due tipologie:
APPARTAMENTI 2 CAMERE STANDARD, 80 mq circa, dotati di: due camere con
2 letti ognuna, 1 bagno con doccia, soggiorno e cucinotto;
APPARTAMENTI 3 CAMERE STANDARD, 90 mq circa, dotati di: tre camere con
2 letti ognuna, 2 bagli con doccia, soggiorno, cucinotto e balcone.

Tutti gli appartamenti sono provvisti di: biancheria da letto e da bagno,
climatizzazione, cassaforte, appendiabiti, frigo, fornello a induzione, forno a
microonde, dotazione base di posate/piatti/tegami, TV con schermo piatto, asse da
stiro, lavatrice (in aree comuni o in appartamento), macchina caffè, set per pulizie
(da effettuare in autonomia).
Importante sapere: questi appartamenti includono l’assistenza telefonica da parte
degli Accompagnatori Born2Run a Valencia.

SISTEMAZIONE 3 NOTTI
(4-7 Dicembre 2020)

Appartamento 2 camere Standard, occupazione 2 persone € 267
Appartamento 2 camere Standard, occupazione 3 persone € 201
Appartamento 2 camere Standard, occupazione 4 persone € 168
Appartamento 3 camere Standard, occupazione 5 persone € 156
Appartamento 3 camere Standard, occupazione 6 persone € 141





PETTORALE VALENCIA MARATHON:
€ 85

Incluso permesso giornaliero obbligatorio

SERVIZI CONSIGLIATI! 
Con tariffe strepitose da prenotare insieme al viaggio

PASTA PARTY DEL SABATO SERA
€ 30,00 *

VISITA CITTA’ ANTICA CON GUIDA SABATO MATTINA
€ 15,00 *

* Quotazioni minimo 25 partecipanti.

PETTORALE BREAKFAST RUN: GRATUITO con B2R!

Sabato mattina, corsa di 5km nei Giardini del Turia.
A fine attività, saranno consegnati acqua, succhi, frutta e 

biscotti



La quota comprende:
•Sistemazione presso l’hotel scelto in camere con servizi privati
• Trattamento di pernottamento + prima colazione a buffet
continentale negli hotels; Solo Pernottamento presso Appartamenti
Port Sa Playa
• Assistenza Born2Run in Hotel – Assistenza telefonica presso
Appartamenti Port Sa Playa
• Spese gestione pratica
• 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:
•Iscrizione alla Valencia Marathon (quotata separatamente)
•Voli
•Prime colazioni, pulizie, cambi presso Appartamenti Port Sa Playa
•Pasti e bevande, visite ed escursioni
•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.

Documenti richiesti
Carta d'identità valida per l’espatrio o
passaporto valido

Prenotazioni
Iscrizioni: inviare scheda direttamente
dal sito www.born2run.it cliccando su
Valencia Marathon 2020, poi su Prenota
e quindi segui gli step fino alla fine.

Acconto: (per persona) € 40% della quota
base + ev. BIGLIETTO AEREO + iscrizione
Maratona (se richiesta) + ev. costo polizza
assicurazione annullamento
Saldo: entro il 20/10/2020
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
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
80% 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.

La quota pettorale non è rimborsabile!
I biglietti aerei emessi non consentono
cambi di data e non sono rimborsabili

http://www.born2run.it/


GLOBY GIALLO
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 
franchigia 20% con un minimo € 75 per viaggi che prevedano, indipendentemente 
dalla data di prenotazione, una penale inferiore al 90%  a 30 giorni prima della 
partenza. 
franchigia 25% con un minimo di €100, per viaggi che prevedano, indipendentemente 
dalla data di prenotazione, una penale maggiore o uguale al 90% a 30 giorni prima 
della partenza.

COSTO: 6,9% del pacchetto turistico

Pubblicazione del programma
VALENCIA MARATHON 2020 – SOLO HOTEL II: 19/02/2020


