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HOTEL BRISTOL PALACE**** 
Via XX Settembre 35 – Genova 

Il Bristol Palace è un elegante hotel a Genova e sarà la sede 
del Convegno GICO 2016. Sorge in pieno centro, a pochi passi 
dal Palazzo Ducale, dal teatro Carlo Felice e dai più importanti 
musei e palazzi storici. Ha un'eccellente posizione per chi si 
reca al Porto Antico dove sono ubicati il centro congressi, 
l´Acquario di Genova, il museo Galata e la città dei bambini. 

L'Hotel Bristol Palace, con la sua recente ristrutturazione, ha 
mantenuto la propria eleganza ed esclusività, fuse con una 
moderna concezione dei servizi, tali da renderlo ricercato da 
chi desidera dormire a Genova in un albergo di lusso a 4 stelle. 

L´hotel dispone di 133 camere e 10 sale riunioni per ospitare 
convegni, banchetti e ricevimenti sino a 200 persone. 
Connessione Internet wi fi, canali cinema e calcio MEDIASET, 
garage custodito con servizio valletto completano la gamma 
dei servizi offerti. 
L'incredibile scalone ellittico in marmo bianco con una 
ringhiera in stile liberty sale fino all'ultimo piano in una spirale 
che sembra essere sospesa nello spazio. 

POSIZIONE 
Il Bristol Palace è situato in via XX Settembre, a pochi passi dal 
Palazzo Ducale e da piazza de Ferrari, dal teatro Carlo Felice e 
dai più importanti musei e palazzi storici.  

Si trova a 50  metri dalla stazione della metro DE FERRARI e  
dalla fermata del Volabus che collega il centro all´aereoporto 
Cristoforo Colombo, a circa 1 km dalla Stazione Ferroviaria di 
Genova Brignole e a 10 minuti da quella di Genova Piazza Principe.

TARIFFE

SINGOLA N.D. DUS € 109,00 MATRIMONIALE € 119,00 

ALTRO N.D.



 

 

HOTEL FIUME** 
Via Fiume 9R - Genova 
 
L'Hotel Fiume offre alloggi in pieno centro a Genova a 50 metri dalla principale Via XX 
Settembre. Tutte le camere sono dotate di bagno privato, climatizzatore autonomo, TV 
a schermo piatto e set di cortesia. 
Una connessione Wi-Fi gratuita ad alta velocità è garantita in ogni stanza.  
 
La reception è aperta 24 ore al giorno, consentendo l'arrivo a qualsiasi ora previo 
accordo con la struttura per le ore serali. Il nostro hotel dista 1,5 km dall'acquario di 
Genova ed 1 km da Piazza De Ferrari e Palazzo Ducale. L'aeroporto più vicino è 
l'Aeroporto Cristoforo Colombo, a 7 km di distanza. 
 

 
 

 
 
 
 

HOTEL OLYMPIA*  
Via XX Settembre 21 - Genova 

Situato proprio nel centro di Genova, all'interno di un edificio storico in stile Liberty, 
l'Olympia Hotel a conduzione familiare offre camere in stile classico con TV a schermo 
piatto e la connessione WiFi gratuita in tutta la struttura. 
 
Potrete ammirare i soffitti affrescati della sala comune con angolo lettura dell'Olympia e 
le decorazioni in stile Liberty dell'ascensore. 
L'Hotel Olympia dista 600 metri dalla stazione della metropolitana De Ferrari e 15 
minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria di Genova Brignole e dall'Acquario di Genova, il 
più grande d'Italia.  
 

 
 
 
 
 

TARIFFE 

SINGOLA € 65,00 

DUS € 75,00 

MATRIMONIALE € 85,00 

ALTRO TRIPLA € 105,00 

TARIFFE 

SINGOLA € 60,00 

DUS € 77,00 

MATRIMONIALE € 88,00 

ALTRO TRIPLA € 132,00  -  QUADRUPLA € 154,00 



 

 

HOTEL BELLEVUE*** 
Salita della Provvidenza 1 – Genova 

 
L’Hotel Bellevue gode di una posizione centralissima, che lo rende il punto di partenza 
ideale per visitare Genova e la Liguria. Ci troviamo a 50 metri dalla Stazione di Genova 
Principe, dove transitano le principali linee bus della città, la metropolitana, i taxi e la 
navetta Volabus che collega la città con l’aeroporto. La Stazione Marittima (Terminal 
Crociere MSC) dista soli 400 metri, mentre il Terminal Traghetti si trova a poco più di 1 
km. Offriamo il servizio di reception 24 ore su 24, internet point, collegamento wi-fi 
gratuito, quotidiani gratuiti, ascensore e due ampie terrazze, di cui una all’ultimo piano 
con vista panoramica sul porto di Genova ed il suo simbolo, la Lanterna. 
Tutte le nostre tariffe includono la prima colazione con un ricco buffet libero, pensato 
anche per soddisfare il palato di vegani e intolleranti al latte.  
 

 
 
 
 
 

HOTEL BOCCASCENA*** 
Via Carlo Barabino 62R 
 
L’Hotel Boccascena  offre a tutti i suoi Ospiti una struttura ricettiva completa di tutti i 
comforts. L'Hotel è posizionato in pieno centro città nella zona adiacente alla stazione 
F.S. di Brignole e a soli 300 metri dalla Fiera Internazionale. 
Poco più distante si trova la centrale Via XX Settembre, centro dello shopping 
genovese, che termina in Piazza De Ferrari, la più famosa e suggestiva della città. 
Il nostro impegno ha la prerogativa di rendere, non solo una vacanza, ma anche un 
soggiorno di lavoro, piacevole e speciale, per questo la nostra accoglienza sarà 
famigliare ma nel pieno rispetto dei canoni dell'efficienza. 
Un ambiente semplice e pulito, la possibilità di parcheggiare in uno spazio interno e 
privato, WI-FI gratuito, cassaforte, fax, servizio notturno sono alcuni dei servizi offerti. 

 
 

TARIFFE 

SINGOLA N.D. 

DUS € 70,00 

MATRIMONIALE € 85,00 

ALTRO N.D. 

TARIFFE 

SINGOLA N.D. 

DUS € 74,00 

MATRIMONIALE € 85,00 

ALTRO N.D. 



 

 

HOTEL CAIROLI *** 
Via Cairoli 14/4 – Genova 
 
Nel cuore di quella parte del centro storico di Genova, ai piani nobili di Palazzo 
Lomellini, l'Hotel Cairoli si trova in una posizione di assoluto privilegio. Da Via Cairoli, si 
giunge in due passi in Via Garibaldi, per ammirare il nucleo principale dei Rolli.  Questi 
Palazzi Rinascimentali e Barocchi, con scaloni aperti, cortili, loggiati e giardini pensili, 
sono un magnifico unicum architettonico di sorprendente bellezza.  
Dal nostro Hotel Cairoli, con una piacevole passeggiata si arriva in pochi minuti al 
Museo del Risorgimento, all'Acquario di Genova, alla Biosfera, al Bigo, alla Città dei 
Bambini, al Museo del Mare, al Sottomarino Nazari Sauro, al Centro Congressi 
Magazzini del Cotone, al Porto Antico, alla Cattedrale di San Lorenzo, a Palazzo Ducale, 
e a quanto di più attraente e originale si possa trovare per far diventare davvero 
speciale il vostro soggiorno turistico o d'affari a Genova.  

 

 

HOTEL NUOVO NORD *** 
Via Balbi 155R – Genova 
 
Situato a 50 metri dalla stazione di Genova Piazza Principe e a pochi passi da ogni attrazione, 
l'Hotel Nuovo Nord è un albergo dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, che sorge in una 
posizione privilegiata nel centro storico di Genova. 
 
L'accogliente Hotel Nuovo Nord sorge in una zona provvista di ottimi collegamenti con gli 
autobus e la metropolitana posizionata nelle vicinanze. Spostandovi a piedi raggiungerete in 
10 minuti i quartieri dello shopping e in appena 5 minuti il famoso porto di Genova, i musei 
e l'Acquario della città, il più grande d'Europa. 
 
Il personale della reception del Nuovo Nord sarà lieto di prenotare trasferimenti, biglietti, 
tavoli presso i ristoranti e una varietà di interessanti escursioni in città. Tutti i giorni, 
nell'elegante sala ristorazione vi attende inoltre una ricca colazione a buffet in stile italiano. 
 
 

 

TARIFFE 

SINGOLA € 75,00 

DUS € 85,00 

MATRIMONIALE N.D. 

ALTRO King Size: Dus a € 95,00  -  Matrimoniale a € 105,00 

TARIFFE 

SINGOLA N.D. 

DUS € 82,00 

MATRIMONIALE € 90,00 

ALTRO N.D. 



HERMITAGE HOTEL*** 
Via Liri 29 – Genova  

A soli 400 metri dal lungomare di Genova, l'Hermitage Hotel sorge in un 
convento ristrutturato e offre camere con aria condizionata, un parcheggio 
gratuito e una Wi-Fi zone gratuita, situato a circa 200 mt. dal mare, a 1 Km  
dalla Fiera del Mare e circa 2 Km dal centro citta' (Piazza De Ferrari). 
L’Hotel dispone di 38 camere con vista mare e monti, disposte su quattro piani, 
servite da ascensore. Tutte le camere sono provviste di servizi privati, con 
doccia, phon, telefono, tv satellitare, frigo bar, aria condizionata. 

L’ufficio di ricevimento è provvisto di cassette di sicurezza ed esternamente è 

disponibile un ampio parcheggio scoperto gratuito. Inoltre a disposizione della 
clientela sono disponibile la sala lettura, sale conferenze, dotate di luce 
naturale ed artificiale, impianto audio visivo ed amplificazione, con possibilità 
di vari allestimenti. 

HOTEL CONTINENTAL**** 
Via Arsenale di Terra 1 

Situato di fronte alla stazione ferroviaria Genova Principe, il Continental è un 
hotel restaurato in stile Liberty che offre una vista sul porto, eleganti 
sistemazioni dotate di pavimenti in parquet, la connessione Wi-Fi gratuita e un 
abbondante buffet per la colazione. Aperta a pranzo e a cena, la Trattoria 
Tralalero propone piatti liguri e internazionali. 

Tutte climatizzate, le camere del Continental dispongono di TV con canali 
Mediaset Premium, bagno piastrellato completo di asciugacapelli e set di 
cortesia e, in alcuni casi, vasca idromassaggio e vista su Piazza Acquaverde. 
Fornito di ottimi collegamenti con i mezzi pubblici, l'hotel sorge nelle vicinanze 
della stazione centrale, dove troverete la metropolitana e numerose linee di 
autobus, e a 15 minuti di taxi dall'Aeroporto Cristoforo Colombo.  

TARIFFE 

SINGOLA N.D.

DUS € 85,00 

MATRIMONIALE € 105,00 

ALTRO N.D.

TARIFFE 

SINGOLA N.D.

DUS €111,00 

MATRIMONIALE € 126,00 

ALTRO + € 30 per la tripla, + € 40 per la quadrupla



 

 

 
BEST WESTERN MODERNO VERDI*** 
Piazza Giuseppe Verdi 5– Genova 
 
Il BEST WESTERN Moderno Verdi è un hotel 4 stelle situato in un palazzo d’epoca 
dal fascino Liberty, caratterizzato da eleganza e cura nei minimi dettagli.  
 87 camere arredate con cura, confortevoli ed eleganti, ristorante Rigoletto con 
una cucina attenta alle specialità del territorio, lounge bar, 2 ascensori e garage 
privato sottostante controllato da sistema video a circuito chiuso. 
Il BEST WESTERN Hotel Moderno Verdi, ha inoltre una posizione strategica 
vicino alla stazione FF.SS. Brignole, all’Air Terminal e alla Fiera Internazionale, 
permettendo di raggiungere i punti d’interesse della città in pochi minuti. 

 
 
 

BEST WESTERN METROPOLI*** 
Piazza Fontane Morose – Genova 
 
Situato nel cuore del centro storico di Genova, il moderno Best Western Hotel 
Metropoli si trova accanto a Via Garibaldi, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, 
e a soli 10 minuti a piedi dall'Acquario di Genova. 
Completamente ristrutturato, l’hotel offre eleganti camere con pavimenti in 
parquet, mobili raffinati, aria condizionata, Wi-Fi gratuita, set per la 
preparazione di tè/caffè e TV LCD 32 pollici con canali satellitari e Mediaset 
Premium. 
 
Hotel Metropoli vanta un'accogliente hall con una interessante collezione d'arte 
contemporanea italiana e un internet point gratuito. Operativo 24 ore su 24, lo 
staff sarà lieto di consigliarvi attrazioni e ristoranti nelle vicinanze. Al mattino vi 
attende una ricca colazione a buffet con marmellate e dolci. 
L'hotel dista 350 metri dalla stazione della metropolitana De Ferrari e dal Palazzo 
Ducale, e 1 km dalla stazione di Brignole.  

 

TARIFFE 

SINGOLA N.D. 

DUS € 109,00 

MATRIMONIALE € 119,00 

ALTRO N.D. 

TARIFFE 

SINGOLA N.D. 

DUS € 123,00 

MATRIMONIALE € 134,00 

ALTRO N.D. 



GRAND HOTEL SAVOIA**** 
Via Arsenale di Terra 5 – Genova 

Situato di fronte alla stazione ferroviaria di Piazza Principe e a pochi passi 
dall'Acquario di Genova, il Grand Hotel Savoia offre camere e suite dotate di WiFi 
gratuito, bottiglia d'acqua minerale in omaggio, e TV LCD con canali Mediaset 
Premium.Corredato da un'area fitness, il Savoia si avvale inoltre del piccolo 
centro benessere La Spiaggia Segreta, completo di sauna, grande vasca 
idromassaggio, e docce con aromaterapia, e di una terrazza impreziosita da 2 
vasche idromassaggio.  
Presso il ristorante Salgari gusterete piatti di cucina italiana e specialità liguri, 
mentre per sorseggiare un drink o rilassarvi potrete approfittare del cocktail bar 
e della lounge in loco. Nel giardino privato vi attende invece un esclusivo parco 
giochi per bambini con nave pirata. 

BEST WESTERN PORTO ANTICO**** 
Via Al Ponte Calvi 5 – Genova  

Il Best Western Porto Antico è ospitato in un edificio storico affacciato sul 
porto turistico di Genova, si trova proprio accanto all'Acquario, famoso in 
tutto il mondo, e offre eleganti camere con pavimenti in parquet e 
connessione Wi-Fi gratuita. 

Il Porto Antico è immerso nell'architettura rinascimentale del centro storico di 
Genova, uno dei più ricchi luoghi d'incontro di culture diverse in Italia. Il 
personale sarà lieto di fornirvi tutte le informazioni turistiche e di viaggio di cui 
avrete bisogno.Le sistemazioni sono climatizzate, insonorizzate e dotate di TV 
LCD con canali Mediaset Premium. La colazione è composta da un ricco buffet 
continentale.  
Genova centro storico è un'ottima scelta per i viaggiatori interessati a: storia, 
cibo e musei. 

TARIFFE 

SINGOLA N.D.

DUS € 144,00 

MATRIMONIALE € 164,00 

ALTRO + € 30 per la tripla, + € 40 per la quadrupla

TARIFFE 

SINGOLA N.D.

DUS € 105,00 

MATRIMONIALE € 115,00 

ALTRO N.D.


