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Olympia Hotel 

"Best Value Hotel in Genoa"

Located right in the centre of Genova, Olympia Hotel is a family-run hotel

featuring classic-style rooms with flat-screen TVs and free WiFi

throughout. It is set in a historic Art-Nouveau building. You can admire the

Olympia's ceilings decorated with historic frescoes in the common room

with a reading corner. The property's lift is decorated in Art Nouveau style.

De Ferrari Metro Station is 600 metres away, while Genova Brignole Train

Station can be reached in 15 minutes on foot. The Aquarium of Genoa, the

largest in Italy, is only 15 minutes’ walk away from the hotel.

 +39 010 59 2538  www.olympiahotelgenova.

com/

 olympiahotelgenova@gmai

l.com

 Via XX Settembre 21,

Genova
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Jolly Hotel Plaza 

"Il Lusso in Centro Città"

La suggestiva architettura ottocentesca valorizzata da un sapiente

restauro racchiude un albergo modernamente elegante, dove ospitalità

significa classe e comodità. Un piacere che si riconosce nell'atmosfera

accogliente della hall e dell'american bar, nella puntualità del servizio, e

nel ricco menu del Ristorante "Villetta di Negro" dove la cucina ligure

viene celebrata in tutta la sua saporita bontà da piatti preparati con

maestria. Equidistante dalle due stazioni ferroviarie Principe e Brignole,

l'albergo si affaccia sull'ampia ottocentesca Piazza Corvetto, cuore

elegante e commerciale di Genova. Le camere, alcune riservate ai non

fumatori, offrono agli ospiti ambienti comodi, personalizzati da arredi

eleganti e da una dotazione completa di comfort.

 +39 010 8 3161  www.nh-hotels.com/nh/en

/hotels/italy/genoa/nh-

plaza.html?action=search

 jhgenova@nh-hotels.com  Via Martin Piaggio 11,

Genova
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Hotel Nologo 

"Rooms With Music"

Offering modern air-conditioned rooms with free Wi-Fi, Hotel Nologo is

ideally located in the centre of Genova, a 15-minute walk from Palazzo

Ducale and Genoa Aquarium. Boasting a sun terrace, the Nologo Hotel

offers bright and colourful rooms, each named after a music genre.

Breakfast can be purchased on site, and includes sweet and savoury

options. The hotel is just 450 meters from Genova Brignole Station, with

metro, train and bus links. Shops, bars and restaurants are within walking

distance of the property.

 +39 010 089 8060  www.hotelnologo.it/  booking@hotelnologo.it  Viale Sauli 5, Genova
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Helvetia 

"Confort in pieno centro"

Situato nel centro della città a trecento metri dalla Stazione Principe e

Marittima, a pochi passi dall'Acqario, si trova questo piccolo albergo

appena ristrutturato. Nella sua essenzialità offre i confort necessari per un

piacevole soggiorno nell'antica Repubblica Marinara di Genova. Collocato

in posizione strategica, è comodo per raggiungere a piedi gli angoli più

suggestivi della città.

 +39 010 246 5468  www.hotelhelvetiagenova.

it/

 info@hotelhelvetiagenova.i

t

 Piazza della Nunziata 1,

Genova
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Grand Hotel 

"Nella Ridente Cittadina di Arenzano"

L'albergo, ristrutturato negli ultimi anni, è ubicato in Arenzano proprio

lungo la bellissima passeggiata a mare. Le camere e le suite sono

spaziose, ben arredate e comodi. Sauna, bagno turco e vasca

idromassaggio: piccole cose per rendere il soggiorno sempre più

gradevole ed indimenticabile. Il Grand Hotel è convenzionato con il Golf

Club di Arenzano immerso nel verde della collina a pochi passi dal mare.

E' possibile effetuare il check in 24h su 24.

 +39 010 9 1091  www.gharenzano.it/  info@gharenzano.it  Lungomare Stati Uniti 2,

Arenzano
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Hotel Continental 

"La casa dove il soggiorno è gradito in tutte le

stagioni"

Prima categoria centrale in pieno sole con splendida veduta sul mare e

parco terrazzato. Completamente rinnovato. Cucina di primo ordine.

Stabilimento balneare e spiaggia privata con servizio snack-bar. Nuova

dipendenza nel parco direttamente collegata con l'Hotel. La vetrata che fa

da sfondo all'ingresso è il suo migliore biglietto da visita: un vero

cannocchiale su "Santa" ed il suo mare, non la dimenticherete facilmente!

 +39 185 28 6512  www.hotel-continental.it  continental@hotel-

continental.it

 Via Pagana 8, Santa

Margherita Ligure
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