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5 Posizioni indicati 

Hotel Bristol Palace 

"La Signorilità Nella City"

L'Hotel Bristol Palace é un albergo di antica tradizione, recentemente

ristrutturato in modo da poter offrire al cliente tutti i servizi piú moderni. Si

trova a 400 m dalla stazione ferroviaria Brignole ed a 600 m dal Porto

Antico, nella parte alta e porticata della centralissima via XX Settembre in

una posizione ideale a due passi dai piú importanti uffici e dall'area delle

esposizioni, cosí come dai prestigiosi teatri, negozi e musei. Antico

palazzo signorile fine Ottocento. La Hall é dominata da uno splendido

scalone in ferro battuto che raggiunge tutti i piani dell'albergo,

consentendo l'accesso ai numerosi saloni riservati per i convegni e a quelli

dove viene servita la colazione a buffet.

 +39 010 59 2541  www.hotelbristolpalace.it/  info@hotelbristolpalace.it  Via 20 Settembre 35,

Genova

 by Booking.com 

Le Nuvole · Residenza d'epoca 

"Historical Accomodation"

Le Nuvole · Residenza d'epoca is a bed and breakfast hotel located in the

heart of the old city of Genoa. The hotel has a historical architecture with

sophisticated bedrooms and high ceilings. Despite of having a historical

touch, the hotel is well equipped with modern amenities and has a great

selection of breakfast items. Snacks, tea and coffee are available 24/7.

There are art galleries and churches at a walking distance from the hotel.

 +39 010 251 001 8  www.hotellenuvole.it/m/  hello@hotellenuvole.it  Piazza delle Vigne 6, Genova

 by Mike Miley   

Savoia Majestic 

"Eleganza e comodità"

Genova, importante porto commerciale, non ha dimenticato il suo passato

di prestigiosa Repubblica Marinara dagli splendidi edifici e dai tipici

"carruggi" popolari. L'Hotel Savoia Majestic si trova nel cuore di questa

città, vicino alle stazioni Marittima e Ferroviaria, all'Air Terminal e

all'autostrada. L'Hotel è attrezzato in modo efficiente per creare

l'ambiente ideale sia per chi giunge a Genova per lavoro o affari, sia per

chi desidera trascorrervi una lieta vacanza e visitare le pittoresche località

della riviera e dell'entroterra. E' possibile effetuare il check in 24h su 24.

 +39 010 26 1641  www.grandhotelsavoiage

nova.it/it/

 info@hotelsavoiagenova.it  Via Arsenale di Terra 1,

Genova

https://cityseeker.com/it/genoa/84978-hotel-bristol-palace
http://www.booking.com/hotel/it/la-nuvole-residenza-d-epoca.html
https://cityseeker.com/it/genoa/1007492-le-nuvole-residenza-d-epoca
http://www.flickr.com/photos/mike_miley/4327123746/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/it/genoa/88589-savoia-majestic


 by Booking.com 

Grand Hotel Savoia 

"Experience Celebrity Style Treatment"

Situato nel cuore della citta', il lussuoso hotel e' carico di un'atmosfera di

avventura e mistero.

 +39 010 2 7721  www.grandhotelsavoiage

nova.it/it/

 info@grandhotelsavoia.it  Via all' Arsenale di Terra 5,

Genova

 by Booking.com 

Villa Pagoda 

"Direttamente sulla passeggiata"

Questa antica villa settecentesca era la casa di un navigatore che faceva

la spola tra Genova e la Cina. Completamente immersa nel verde del

grande parco di Nervi, nei pressi della famosa passeggiata Anita Garibaldi.

Nervi è famosa per le sue bellezze naturali, per gli splendidi parchi, per le

antiche ville Gropallo, Grimaldi e Serra. La villa è stata rinnovata dai nuovi

proprietari alla fine del 1994. Le camere sono tutte molto spaziose e

arredate con mobili d'epoca. Da non dimenticare a luglio il Festival

Nazionale del Balletto.

 +39 010 372 6161  www.villapagoda.it  info@villapagoda.it  Via Capolungo 15, Genova
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