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MARATONA DI 

NEW YORK  
6 NOVEMBRE 2016 

 

 

5 GIORNI/4 NOTTI  |  NOV ‘16 
HOTEL BELLECLAIRE, 77^ST/BROADWAY (3 STELLE)   
> HTEL SALISBURY (cat. turistica sup.) 

Ci troviamo nel cuore dell'upper west side, zona residenziale e molto piacevole, ricca di ristoranti e negozi. Già da molti anni 
abbiamo stabilito qui, a pochi passi dall'arrivo della maratona, il nostro quartier generale. Abbiamo scelto un pool di alberghi 
selezionati abbastanza simili tra loro. Insieme al Milburn ed al Nylo, il Belleclaire forma un polo di hotel, a pochi passi uno dall'altro, 
dove la presenza di Ovunque Running trasforma il soggiorno a New York in una piacevole trasferta tra amici. Corse di allenamento 
alla mattina in Central Park ed altre attività legate alla maratona saranno disponibili per i nostri clienti! 
Soggiornare in questo quartiere vi permette di toccare con mano la vita reale della città: i bambini che vanno a scuola, le persone 
che portano a spasso il cane, mercatini, donne che fanno la spesa e molte altre piacevoli istantanee saranno i ricordi che porterete 
a lungo nel cuore. 
 
Belleclaire: In posizione imbattibile sulla 77ma strada a due passi da Central Park West e dall'arrivo della Maratona, l’hotel è un tre 
stelle dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Situato in un quartiere molto trendy e vitale ha nelle vicinanze tantissimi ristoranti e locali 
caratteristici. Le camere sono molto spaziose e sono arredate con gusto moderno ed elegante, sono dotate di tv, telefono e frigo 
bar. 
Hall ampia e spaziosa con angolo bar. 
 
Sono disponibili anche alcune suite famigliari che possono alloggiare fino a 6 persone (tre letti matrimoniali). 
 

SISTEMAZIONE E PREZZI ***OFFERTA SPECIALE HAPPY RUNNER *** 
 

QUOTE INDIVIDUALI  DI PARTECIPAZIONE:       BELLECLAIRE        NOTTE SUPPLEMENTARE 

Camera quadrupla* (per persona) €   559,00 -10% = 503,00 € 95,00 -10% = 85,50 

Camera tripla* (per persona) €   687,00 -10% = 618,00 € 130,00 -10% = 117,00 

Camera matrimoniale (per persona) €   869,00 -10% = 782,00 € 170,00 -10% = 153,00 

Camera doppia – 2 letti (per persona) €   944,00 -10% = 849,00 € 195,00 -10% = 175,50 

Camera singola (per persona) €   1.480,00 -10% = 1.332,00 € 330,00 -10% = 297,00 

* Le camere triple e quadruple sono con due letti da una piazza e mezza o due piazze. 
 

 

QUOTE BAMBINI* in camera con almeno 2 adulti paganti quota doppia 2 letti: 

Bambini 0/2 anni  30,00 € totali 

Bambini ragazzi 2/18 anni   50,00 € totali 

Note :  
*Tali quote vengono applicate solamente per bambini in camera con almeno due adulti paganti quota doppia due letti. 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
- 4 NOTTI  trattamento di solo pernottamento in hotel 
- assistenza Ovunque Running  
- riunione tecnica pre-gara 

- allenamenti pre Maratona in Central Park  
- kit Ovunque Running (t-shirt tecnica running per chi corre; 

zainetto per tutti i partecipanti)- assicurazione medico bagaglio 
(massimale € 5.000,00) 
 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

- voli di linea dall’Italia con scalo e ritorno. 
- tasse aeroportuali   

- pasti e bevande  
- visite ed escursioni  
- iscrizione alla Maratona (vedi dettaglio a parte)  
- trasferimenti in Italia e a New York 
- eventuali supplementi (vedi dettaglio a parte)  
- mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “le quote comprendono” 

SUPPLEMENTI (facoltativi): 

 

 

 
Pettorale € 480,00  

(comprende: pettorale garantito e tasse d'iscrizione - pacco gara - 
trasferimento hotel / partenza della Maratona con pullman 
"Ovunque Running”  - manifestazioni gratuite organizzate dal New 
York Road Runners - certificato di partecipazione e medaglia 
ricordo (per coloro che terminano la maratona) 

Assicurazione annullamento (*) +5,2% della quota totale del viaggio (escluse tasse aeroportuali) 

Integrazione Spese mediche  
€  79,00 per persona (durata 9 giorni; per Usa e Canada; 
massimale illimitato)  

Pacchetto Preparazione Atletica (6 mesi)  € 150,00 

Pacchetto Preparazione Atletica (3 mesi)  € 100,00 

 

 


