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PROGRAMMA

CHI SIAMO
EFFETTO SPORT è il dipartimento specializzato nel running di Effetto Italy, grande Tour Operator
internazionale con sede a Roma.
Il Team Effetto Sport è composto da esperti operatori turistici, professionisti dello sport e vanta
come testimonial il campione Giacomo Leone.
Da sempre in prima linea per qualità dei servizi offerti e cura dei dettagli, Effetto Sport garantisce
un’esperienza sportiva unica!

GARANZIA RECOVERY 2022
UNA PROTEZIONE DALLE CANCELLAZIONI CAUSA COVID-19

Tutti i pacchetti di Effetto Sport sono con garanzia Recovery: il programma Recovery di Effetto Sport è studiato
per offrire protezione al cliente in caso di cancellazione della gara o blocco dei viaggi causato dal Covid-19.
-

Effetto Sport riproteggerà il 100% del pacchetto di viaggio in caso di impossibilità di raggiungere la
destinazione causa blocco dei viaggi diramato dalle autorità competenti.

-

Effetto Sport riproteggerà il 100% del pacchetto di viaggio in caso di annullamento dell’evento
diramato dagli organizzatori dell’evento.

Nota: Effetto Sport garantisce la protezione del 100% del pacchetto di viaggio.
L’eventuale riprotezione della quota relativa all’iscrizione alla gara è a discrezione degli organizzatori della gara.

I NOSTRI PACCHETTI 2022
UNA GRANDE NOVITA’ EFFETTo!!!
Siamo felici di annunciare una grande novità 2022!
Abbiamo affiancato al nostro rinomato pacchetto inclusive una nuova soluzione per chi vuole partire in totale
indipendenza: il pacchetto Naked.
Come suggerisce la parola, il pacchetto Naked contiene solo i servizi essenziali Hotel + Pettorale, ad un
prezzo ultracompetitivo!
Tutti gli altri servizi, dalle assicurazioni alle T-Shirt, sono acquistabili separatamente.
Il pacchetto Inclusive, già apprezzatissimo dai nostri clienti, contiene già al suo interno anche tutte le
assicurazioni, la nostra esclusiva T-Shirt e l’assistenza garantita Effetto Sport: il nostro team sarà
presente in struttura e ti assisterà per tutta la durata del tuo soggiorno.
Continua a leggere per ulteriori dettagli e scegli il pacchetto su misura per te!

BMW BERLIN MARATHON 2022
Effetto Sport è Official Travel Partner dell’evento.
Le iscrizioni con Effetto Sport sono garantite senza necessità di riconferma.
La Maratona di Berlino… la Maratona dei Record!
Pronto per il tuo Personal Best?
Il fondo “morbido”, l’assenza di dislivelli e le strade larghe e veloci rendono la Maratona di Berlino la Major
più veloce. Qui si fanno i record!
Un percorso suggestivo che si snoda per le zone salienti della città, con Arrivo e Partenza in prossimità della
celebre Porta di Brandeburgo.
Il percorso:

Pettorale garantito con Effetto Sport al prezzo lancio di € 190,00

BERLINO – EFFETTO SPORT T-SHIRT
Ladies and gentlemen,

ecco i nostri colori a Berlino!

Anche nel 2022 saremo i più fotografati di Berlino, dopotutto per una Major speciale abbiamo realizzato in
collaborazione con Runnek una T-SHIRT SPECIALE!
La nostra T-Shirt, in leggero e traspirante tessuto DrySense, è compresa nel prezzo (assieme alla
spedizione) nei pacchetti inclusive ed è acquistabile al prezzo di € 29,00 (comprensivo di spedizione) per i
pacchetti Naked.

UN ACCOMPAGNATORE D’ECCEZIONE…
A Berlino con un accompagnatore d’eccezione: Giacomo Leone, orgoglio olimpico italiano nonché
ultimo europeo a vincere la Maratona di New York City 1996 – di cui vanta il primato di Italiano più veloce -,
sarà con noi a Berlino presso il nostro punto Inclusive e curerà il nostro Briefing pre-gara del Sabato.
Solo con Effetto Sport potrai vivere la maratona accompagnato da un grande campione!

IL PACCHETTO NAKED IN DETTAGLIO
IL PACCHETTO COMPRENDE
•

Pernottamenti in struttura (minimo 2 notti)

•

Tasse locali e alberghiere.

•

Assistenza Effetto Team Presso il punto Inclusive.

•

Spese pratica e Materiale informativo

PER GLI ISCRITTI ALLA GARA
•

Iscrizione garantita alla maratona di Berlino 2022.

•

Spese pratica e Materiale informativo

SERVIZI ACQUISTABILI OPZIONALMENTE:
•

Assicurazione Medica* (massimale € 10.000,00) + Bagaglio (massimale €
1.500,00) = € 15,00 per persona.

•
•

Assicurazione Annullamento Viaggio* = € 25,00 per persona.
(Comprende Medica+Bagaglio)

•

T-Shirt Effetto Sport Berlino + Spedizione = € 29,00

•

Volo Aereo ad emissione di Biglietto = tariffe disponibili su richiesta.

*Per i dettagli della polizza assicurativa consultare la sezione “le assicurazioni in dettaglio” più avanti in
questo programma.
Effetto Sport invia, assieme ad ogni preventivo, il libretto completo della polizza.
**Le polizze assicurative devono essere richieste, se non già presenti nel pacchetto, al momento della
prenotazione. Non è possibile emetterle successivamente.
***L’assicurazione di annullamento non copre, in ogni caso, il pettorale di gara.

HOTEL

NAKED

TITANIC COMFORT Kurfürstendamm***
Novità Effetto 2022, il Titanic è un 3 stelle*** funzionale, pulito ed economico a circa 1km da
Tergarten e 1.5km dall Porta di Brandeburgo.
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, scrivania e Smart-TV.
La colazione è inclusa nel prezzo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

2 NOTTI

NOTTE EXTRA

Quota adulto in Tripla

€

225

€

85

Quota adulto in Doppia

€

265

€

99

Quota adulto in Matrimoniale

€

265

€

99

Quota adulto in Singola

€

495

€

205

APPARTAMENTI

NAKED

AMANO APARTMENTS****
Novità Effetto 2022, gli appartamenti Amano sono spaziosi, moderni e puliti, e sono dotati di
tutti i comfort, a circa 2.5 km dalla porta di Brandeburgo e dalla stazione centrale.
La colazione è inclusa nel prezzo.
Sono disponibili nelle configurazioni
M = 25/30 mq, con stanza da letto, cucina attrezzata e scrivania, per una o due persone.
L = 35/45 mq, rispetto agli “M” sono più grandi e hanno una zona giorno con divano letto.
XL = 70/90 mq, con due stanze da letto, zona giorno e cucina attrezzata, perfetto per famiglie!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

2 NOTTI

NOTTE EXTRA

Quota adulto in APT M - Doppia

€

350

€

150

Quota adulto in APT M - Singola

€

630

€

280

Quota adulto in APT L - Tripla

€

260

€

115

Quota adulto in APT L - Doppia

€

375

€

170

Quota adulto in APT XL - Quadrupla

€

230

€

95

Quota adulto in APT XL - Tripla

€

295

€

130

Quota adulto in APT XL - Doppia

€

415

€

185

IL PACCHETTO INCLUSIVE IN DETTAGLIO
IL PACCHETTO COMPRENDE
•

Pernottamenti in struttura.

•

Tasse locali e alberghiere.

•

Trattamento come indicato in dettaglio.

•

Assistenza Effetto Team direttamente in struttura.

•

Assicurazione Assistenza al viaggio + Medico/Sanitaria*
Massimale € 10.000,00

•

Assicurazione Bagaglio* furto/danneggiamento/smarrimento –
Massimale € 1.500,00

•

Assicurazione Annullamento Viaggio*
Intero importo pacchetto viaggio.

PER GLI ISCRITTI ALLA GARA
•

Iscrizione garantita alla gara.

•

Spese pratica e materiale informativo.

•

T-Shirt Berlino Effetto Sport + spedizione.

ACQUISTABILE SEPARATAMENTE
•

Itinerario Aereo ad emissione di Biglietto = tariffe disponibili su richiesta.

*Per i dettagli della polizza assicurativa consultare la sezione “le assicurazioni in dettaglio” più avanti in
questo programma.
Effetto Sport invia, assieme ad ogni preventivo, il libretto completo della polizza.
**L’assicurazione di annullamento non copre, in ogni caso, il pettorale di gara.

HOTEL

INCLUSIVE

AMANO GRAND CENTRAL****
QUARTIER GENERALE EFFETTO
A due passi dalla stazione di Hauptbahnhof, a soli 5 minuti a piedi dalla Porta di Brandeburgo
e dalla partenza della gara, si trova il nostro quartier generale.
Hotel modernissimo, comodo, testato e apprezzatissimo da sempre.
Le camere, spaziose e nuovissime, sono dotate di TV LCD, Wifi, Minibar e tutti i comfort.
Disponibili in versione standard e superior.
La vicinanza con la stazione centrale lo rende l’hotel perfetto per soggiornare a Berlino.
Inclusa la deliziosa prima colazione a buffet.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

2 NOTTI

NOTTE EXTRA

Quota adulto in Tripla SUPERIOR

€

375

€

99

Quota adulto in Doppia SUPERIOR

€

489

€

149

Quota adulto in Matrimoniale SUPERIOR

€

489

€

149

Quota adulto in Singola SUPERIOR

€

849

€

299

Quota adulto in Doppia STANDARD

€

445

€

135

Quota adulto in Matrimoniale STANDARD

€

445

€

135

Quota adulto in Singola STANDARD

€

748

€

265

LE ASSICURAZIONI


-

-

ASSICURAZIONE MEDICA+ASSISTENZA
Condizioni indicative (*)
Consulenza medica.
Segnalazione di un medico specialista all’estero.
Rientro sanitario, di un familiare, degli altri assicurati.
Viaggio di un familiare dall’italia.
Rientro del convalescente.
Prolungamento del soggiorno all’estero.
Rientro anticipato del partecipante.
Spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere = massimale € 10.000,00

 ASSICURAZIONE BAGAGLIO
-

Condizioni indicative (*)
Assicurazione perdita o furto del bagaglio = massimale € 1.500,00

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
-

Sinistro occorso a: l’assicurato stesso, il suo nucleo familiare iscritto al viaggio, un compagno di
viaggio, un familiare o il socio/contitolare dell’azienda non iscritti al viaggio.

-

Cause Coperte:
Malattia, infortunio o decesso per i quali sia documentata l’impossibilità di partecipare al viaggio.
Patologie della gravidanza.
Citazione o convocazione da parte delle autorità giudiziarie dopo l’iscrizione al viaggio.
Danni materiali cagionati alla residenza e/o gli uffici dove si svolge l’attività professionale, a seguito
di calamità.
Impossibilità a raggiungere il luogo di inizio del viaggio a seguito di calamità naturali documentate
dalle autorità.
Furto di documenti necessari per l’espatrio quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro
rifacimento in tempo utile.
Impossibilità di usufruire da parte dell’assicurato (lavoratore dipendente) delle ferie già pianificate a
seguito di licenziamento o nuova assunzione.
infezioni da COVID 19 accertata da referti (test sierologici e tamponi) con esiti positivi che abbia
colpito direttamente l'assicurato, i familiari conviventi e direttamente il compagno di viaggio.
Esclusioni: Sono esclusi i mancati imbarchi dovuti a controlli per COVID 19 in ingresso di
aeroporti/porti/stazioni ferroviarie.

-

-

Nota = L’ASSICURAZIONE DI ANNULLAMENTO, IN OGNI CASO, NON COPRE L’ISCRIZIONE ALLA
GARA PODISTICA.
(*) Le prestazioni indicate, garantite da global Assistance, sono indicative, non prevedendo Modalità di Erogazione e
Liquidazione, Limiti e obblighi dell’assicurato. Le condizioni assicurative complete sono contenute nel Certificato assicurativo che
verrà consegnato a tutti i clienti assieme al preventivo e alla prenotazione.

LA GARA: INFORMAZIONI IMPORTANTI
-

Effetto Sport è Official Travel Operator dell’evento. Le iscrizioni tramite Effetto
sono garantite senza necessità di riconferma.

-

Effetto Sport non è responsabile dell’assegnazione in griglia né può richiedere che
un runner venga spostato.

-

Dopo la prenotazione, l’iscrizione alla gara è confermata e non può essere
modificata, cancellata o rinviata.

IL VIAGGIO: INFORMAZIONI IMPORTANTI
-

I prezzi riportati in questo depliant non comprendono l’itinerario aereo.

-

Per recarsi in Germania è necessario un documento di espatrio (Carta di Identità,
Passaporto) e il Green Pass che attesti di aver completato il ciclo di vaccinazione o
di aver eseguito un tampone antigenico/molecolare nelle 48 ore antecedenti
l’arrivo nel paese.

-

Effetto Sport monitora giornalmente eventuali aggiornamenti.

