30° HALF MARATHON VALENCIA
TRINIDAD ALFONSO

24 OTTOBRE 2021

PROGRAMMA 2-3 NOTTI
22-25 OTTOBRE 2021

B2R Sempre un passo avanti !

•

PRENOTA oggi,
PAGHI o ANNULLI entro inizio Luglio 2021
Due soluzioni Hotel vicinissime a partenza/arrivo:
• Il collaudato Hotel Medium 4*
l’Holiday Inn Express appena rinnovato e sulla linea di partenza
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.

B2R Sempre un passo avanti !

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!
I biglietti aerei emessi non consentono cambi di data e non sono
rimborsabili

La MEZZA MARATONA più
veloce del mondo!
Percorso
completamente
pianeggiante e veloce
Oltre 11'000 corridori alla
partenza

La mezza di Valencia fa parte
del circuito delle Superhalfs
Marathon con le mezze di
Lisbona, Cardiff, Praga e
Copenhagen!
Con Born2Run hai a
disposizione
un
programma Easy Solo
Hotel, con scelta tra 2
collaudatissime
sistemazioni
e
la
possibilità di aggiungere
un volo al miglior prezzo
possibile
in
ogni
momento!

Un percorso con partenza in prossimità dell’arrivo, che
tocca nei primi e negli ultimi chilometri la Città delle Arti e
delle Scienze, con un veloce passaggio all’interno della
parte più storica di Valencia in diversi punti di interesse
decisamente caratteristici.

Su questo tracciato è stato stabilito il record mondiale sulla
Mezza Maratona dal keniota Kiwibott Kandie, che nell’edizione
del 6 dicembre 2020 ha tagliato il traguardo in 57 minuti e 32
secondi!

HOLIDAY INN EXPRESS
CIUDAD DE LAS CIENCIAS 3*
Escritor Rafael Ferreres 22 , Valencia, 46013

La miglior posizione in assoluto rispetto al punto di partenza/arrivo della
Mezza Maratona!
Hotel di recente ristrutturazione 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.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
CAMERA

2 NOTTI
(23-25 Ottobre)

3 NOTTI
(22-25 Ottobre)

TRIPLA - 3 adulti

€ 173

€ 230

DOPPIA O MATRIMONIALE

€ 201

€ 272

SINGOLA

€ 323

€ 455

1 BAMBINO in 3°letto
2-11 anni*

€ 117

€ 146

*Con due adulti paganti la quota in tripla

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

L’ hotel Medium Valencia è un hotel moderno situato in prossimità
della Città delle Arti e delle Scienze.
Fantastica posizione a 1 km dal punto di partenza/arrivo della Mezza
Maratona, a soli 500 mt dalla Città delle Arti e Scienze e a 3 km dal
centro storico.
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.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
CAMERA

3 NOTTI
(22-25 Ottobre
2021)

TRIPLA - 2 adulti + 1 bambino

€ 254,00

DOPPIA O MATRIMONIALE

€ 287,00

SINGOLA

€ 446,00

1°e 2°BAMBINO 2-11 anni (Family Room)*

€ 209,00

*Con due adulti paganti la quota in doppia

PETTORALE MEZZA MARATONA:

€ 38

SERVIZI CONSIGLIATI!
Con tariffe strepitose da prenotare insieme al viaggio

- PASTA PARTY DEL SABATO SERA

€ 30,00

- VISITA GUIDATA CITTA’ ANTICA SABATO MATTINA

€ 15,00

*Gli eventi si realizzano con minimo 25 partecipanti.

Iscrizioni entro il 30 settembre 2021
salvo esaurimento pettorali

Venerdì 22 OTTOBRE 2021
Arrivo a Valencia con voli prenotati a parte.
Se il tempo a disposizione lo permette, per i Runners è il momento di
ritirare il pettorale e il pacco gara all’Expo (aperto dalle 9.00 alle 20.00,
orari da riconfermare). Pernottamento in hotel.
Sabato 23 OTTOBRE 2021
Prima colazione in Hotel e giornata a disposizione.
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.
Anche oggi possibilità di ritirare il Pettorale all’Expo (aperto dalle 9.00
alle 20.00, orari da riconfermare). Pernottamento.
Domenica 24 OTTOBRE 2021
Prima colazione in Hotel. La mezza maratona prende il via da Avenida
Antonio Ferrandis alle ore 09.00 con 3 onde di partenza. Arrivo nello
stesso punto. Tempo limite 2h30’. (Info da riconfermare)
Rientro in Hotel e tempo a disposizione per il relax. Pernottamento.
Lunedì 25 OTTOBRE 2021
Prima colazione in Hotel.
Rientro in Italia con voli prenotati a parte.

La quota comprende:
•Sistemazione presso l’hotel scelto in camere con servizi privati
•Trattamento di pernottamento + prima colazione a buffet
continentale
•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/Valencia
•Iscrizione alla Valencia Half (quotata separatamente)
•Eventuali prescrizioni sanitarie richieste (es. tamponi, etc)
•Pasti e bevande, visite ed escursioni
•Trasferimenti a Valencia e in Italia
•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 Half Marathon 2021, poi su Prenota e quindi segui gli step fino alla
fine.

Ulteriori dettagli e condizioni assicurative su www.born2run.it
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
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
Pubblicazione del programma VALENCIA HALF MARATHON 2021: 29/04/2021

