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Il pacchetto 'Be Fit' del Romeo Hotel per la 'Napoli Half
City Marathon'
notizia pubblicata 18 febbraio 2019 alle ore 10:15 nella categoria Alberghi

Il 24 febbraio Napoli diventa il ‘the place to be’ per gli amanti della corsa, grazie alla 6^ edizione di Napoli,
Half City Marathon e Romeo hotel offre ai runners che vogliono affrontare questa sfida, l’inedita
esperienza ‘Be Fit’.
Organizzata dalla società Napoli Running, la 6^ edizione della Napoli City Half Marathon, è
l’appuntamento inserito nei calendari Iaaf, Aims e Fidal, sotto il patrocinio dal Comune di Napoli, che vede
la città di Napoli sotto i riflettori dei corridori di tutto il mondo.
Correndo dal lungomare al Castel dell’Ovo, al Teatro San Carlo, alla piazza del Plebiscito, attraverso le
aree più affascinanti della mediterranea città, si sfideranno i campioni provenienti da tutto il mondo e
anche gli amatori potranno mettersi alla prova, sullo stesso terreno. Quest’anno è anche prevista, il sabato
23 febbraio, una gara non competitiva aperta a tutti, Family Run & Friends, con iscrizione gratuita per i
bambini sopra i 10 anni.
Per prepararsi a correre e scoprire gli angoli più belli della città, in perfetta forma fisica, il Romeo hotel ha
creato uno speciale ‘Be Fit’, pacchetto che unisce tutti i servizi dell’hotel riadattati per assistere gli sportivi
e non.
‘Be Fit’ comprende il pernottamento, anche in una delle Wellness Room (con spa in camera), colazione a
buffet con healthy smoothies, cena proteica di 3 portate al Ristorante Beluga, al 9° piano panoramico

dell’hotel, accesso alla SPA e alla Gym, voucher di 30 euro da utilizzare nella SPA Dogana del Sale,
valido per i trattamenti, late check-out alle 14.
E in caso di vittoria, anche personale, ottenendo il risultato desiderato, il ristorante stellato del Romeo
hotel, il Comandante, è la location perfetta dove festeggiare e lasciarsi tentare dalle sorprendenti creazioni
dello Chef Salvatore Bianco.
‘Be Fit’ è valido per le prenotazioni dal 23 al 24 febbraio (disponibilità limitata).
Quote da 300 euro a camera per notte, in camera Superior, da 325 euro a camera per notte in camera
Deluxe Front, da 445 euro in camera Wellness Room.
www.romeohotel.it

