
 

 

5* GRAND HOTEL SAVOIA www.grandhotelsavoiagenova.it 

Hotel 5 stelle affacciato sulla piazza della Stazione Ferroviaria Genova Piazza Principe, a pochi passi dal 

Porto Antico, con 117 camere  finemente arredate e dotate di aria condizionata, bollitore, telefono, Tv lcd e 

canali Mediaset Premium, connessione wi-fi gratuita. 

Modalità di prenotazione: via mail a info@grandhotelsavoia.it 

Tariffe B&B, con accesso SPA e GYM 

Camera Doppia uso singolo:  122€ 

Camera Doppia/matrimoniale:  137€ 

City tax per persona a notte:   4,50€ 

Ristorante: sconto del 10% presso il Ristorante Salgari, all’interno dell’hotel,  riservato a chi pernotta in 

occasione dell’evento. 

 

4* HOTEL CONTINENTAL GENOVA www.hotelcontinentalgenova.it 

Affacciato sulla piazza della Stazione Ferroviaria di Piazza Principe e a pochi minuti dal Porto Antico, con  43 

camere finemente arredate, connessione wifi, aria condizionata e tv satellitare. 

Tariffe B&B, con accesso SPA e GYM 

Camera Doppia uso singolo:  89€ 

Camera Doppia/matrimoniale:  101€ 

City tax per persona a notte:   3 € 

Modalità di prenotazione: via mail a info@grandhotelsavoia.it 

Ristorante: sconto del 10% presso la Trattoria Tralalero, ristorante del hotel, per chi pernotta in occasione 

dell’evento. 

 

4* BEST WESTERN PLUS CITY HOTEL https://www.bwcityhotel-ge.it/  

Hotel 4* situato in centro città, a 300 metri dalla Stazione della Metropolitana di Genova De Ferrari e a 10 

minuti dal Porto Antico con 64 camere insonorizzate dotate di aria condizionata, bollitore, Tv lcd, 

connessione wi-fi gratuita. 
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Modalità di prenotazione:  prenotando direttamente al sito www.bwcityhotel-ge.it selezionando date e 

persone: “Convenzione aziendale o Codice Promo”, “Inserisci qui il tuo Codice” 

Eventi 

Tariffe B&B:  

sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile. 

City tax per persona a notte:   3 € 

 

4* STARHOTELS PRESIDENT GENOVA https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/  

Situato di fronte la stazione di Genova Brignole e dai principali mezzi di collegamento con il Porto Antico, 

191 camere e suite, dotate dotate di aria condizionata, bollitore, Tv lcd, connessione wi-fi gratuita. 

Modalità di prenotazione: telefonicamente o via mail a reservations.president.ge@starhotels.it 

comunicando il codice Orientamenti 2018 

Tariffe B&B:  

Doppia uso singolo:   99 € 

Doppia matrimoniale:  119 € 

City tax per persona a notte:  3 €  

Ristorante: “La Corte by Eataly”, interno all’hotel con menù di tre portate scegliendo tra due primi, due 

secondi, due dolci, 1/2l acqua,  1/4l vino e un caffè inclusi a 35 €. 

 

4* HOLIDAY INN GENOVA  www.higenova.it 

Situato di fronte al Terminal Traghetti, e a 300m dalla fermata della metropolitana Di Negro, con cui si 

arriva in sole 3 fermate al porto Antico (fermata san Giorgio) con 134 camere insonorizzate dotate di aria 

condizionata, Tv lcd, connessione wi-fi gratuita. 

Modalità di prenotazione: via mail a reservations@higenova.it 

Tariffe B&B 

Camera Doppia uso singolo: 99€ 

Camera Doppia/matrimoniale: 109€ 

City tax per persona a notte:     3 € 

Ristorante interno: possibilità di mezza pensione a 27 € con menù di tre portate e acqua inclusa. 

 

4* COLUMBUS SEA HOTEL GENOVA  http://www.columbussea.com/  

Situato di fronte al Terminal Traghetti e a pochi minuti dal Porto Antico, 80 camere con connessione wifi, tv 

satellitate e aria condizionata. 

Modalità di prenotazione:  telefonicamente o via mail a sales@columbussea.com o 

info@columbussea.com comunicando il codice Orientamenti18  
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Tariffe B&B:  

Camera singola:    75 € 

Camera  doppia/matrimoniale:   88 € 

Camera  tripla:     105 € 

City tax per persona a notte:   3 € 

Ristorante: “La Lanterna” interno all’Hotel, menù fisso a 15 € a persona. 

 

4* ASTOR HOTEL GENOVA NERVI www.astorhotel.it/ 

Situato in una posizione centrale rispetto alla Stazione Ferroviaria di Genova Nervi e a meno di 40 minuti 

dal Porto Antico, con 41 camere con aria condizionata, TV LCD con satellitare e programmi premium, 

telefono diretto e connessione wireless gratuita. 

Modalità di prenotazione:  telefonicamente o via mail a astor@astorhotel.it comunicando il codice 

Orientamenti18  

Tariffe B&B: 

sconto del 12% sulle tariffe di vendita dell’hotel su gli altri portali online 

City tax per persona a notte:   3 € 

 

4*TOWER GENOVA AIRPORT HOTEL https://towergenova.webhotel.microsdc.com/  

Ubicato a meno di 500 metri dall'Aeroporto Cristoforo Colombo e a meno di un’ora dal Porto Antico, con 

283 camere con aria condizionata e connessione wireless gratuita. 

Modalità di prenotazione:  telefonicamente o via mail a prenotazioni@towergenova.com comunicando il 

codice Orientamenti18  

Tariffe B&B: 

Camera singola    70 € 

Camera doppia     80 € 

City tax per persona a notte:   3 € 

Ristorante: possibilità di mezza pensione 20 € per persona. 

 

4* HOTEL BRISTOL PALACE https://www.hotelbristolpalace.it/it  

Ubicato nella centrale Via XX Settembre, a pochi minuti dalla stazione della Metropolitana De Ferrari e a 

meno di un quarto d’ora dal Porto Antico, con 133 camere finemente arredate con aria condizionata, Tv 

satellitare e connessione wireless gratuita. 
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Modalità di prenotazione:  via mail a bookingbristolpalace@duetorrihotels.com  comunicando il codice 

Orientamenti18  

Tariffe B&B: 

Camera singola    119 € 

Camera doppia     129 € 

City tax per persona a notte:   3 € 

Ristorante: “Giotto” interno all’Hotel, menù con 3 portate e acqua inclusa a 30 €. 

 

3* BEST WESTERN HOTEL METROPOLI  www.hotelmetropoli.it 

Hotel 3* situato in centro città, a 300 metri dalla Stazione della Metropolitana di Genova De Ferrari e a 10 

minuti dal Porto Antico con 48 camere insonorizzate dotate di aria condizionata, bollitore, Tv lcd, 

connessione wi-fi gratuita. 

Modalità di prenotazione: telefonicamente o via mail a metropoli.ge@bestwestern.it comunicando il 

codice Orientamenti18  

Tariffe B&B 

Camera singola:   89 €  

Doppia uso singolo:  99€ 

Camera Doppia/matrimoniale: 110€ 

City tax per persona a notte:     1,50€ 

 

3* HOTEL HELVETIA GENOVA www.hotelhelvetiagenova.it 

A soli 200 metri dalla Stazione Ferroviaria di Genova Piazza Principe e dall’area del Porto Antico con 37 

camere totalmente insonorizzate, dotate di aria condizionata e riscaldamento regolabile, tv satellitare, 

connessione wireless gratuita in tutte le camere e negli spazi comuni.   

 

Modalità di prenotazione: telefonicamente o via mail a info@hotelhelvetiagenova.it comunicando il codice 

Orientamenti18  

Tariffe B&B: 

Camera Singola:  60€ 

Camera Doppia:  80€ 

Camera Tripla:   95€ 

Camera Quadrupla:  115€ 

City tax per persona a notte:  1,50€ 
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3* HOTEL NUOVO NORD  www.hotelnuovonord.com 

Hotel 3 stelle a pochi passi dalla Stazione di Genova Piazza Principe e 500 metri dall’Area del Porto Antico, 

con 19 camere completamente rinnovate, con Wifi, tv e aria condizionata.  

Modalità di prenotazione: telefonicamente o via mail a reservation@hotelnuovonord.com comunicando il 

codice Orientamenti18  

Tariffe B&B: 

Camera Singola:  55€ 

Camera Doppia:  68€ 

City tax per persona a notte:  1,50€ 

 

3* HOTEL CAIROLI  www.hotelcairoligenova.com  

A 600 metri dalla Stazione Ferroviaria Genova Piazza Principe e a pochi minuti dal Porto Antico, con 12 

camere totalmente insonorizzate, dotate di tv satellitare, aria condizionata e connessione wi-fi. 

Modalità di prenotazione:  direttamente dal loro sito (sezione PRENOTA) si avrà accesso alle tariffe 

preferenziali che l’hotel sta promuovendo per i visitatori di Genova 

Tariffe B&B: 

sconto del 10% sulle tariffe di vendita dell’hotel su gli altri portali online 

City tax per persona a notte:  1,50€ 

 

3* HOTEL CANTORE  www.hotelcantoregenova.com 

A pochi minuti dalla uscita autostradale di Genova Ovest, con 16 camere totalmente insonorizzate, dotate 

di tv satellitare, aria condizionata e connessione wi-fi. 

Modalità di prenotazione:  telefonicamente o via mail a hotelcantoresrl@gmail.com comunicando il codice 

Orientamenti18  

Tariffe B&B: 

Camera Singola:   55€ 

Camera Doppia uso singolo :  60€ 

Camera doppia/ matrimoniale:   70€ 

City tax per persona a notte:   1,50€ 

Parcheggio:    10€  

 

3* BEST WESTERN HOTEL PORTO ANTICO www.hotelportoantico.it 
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A 300 metri dalla Stazione della Metropolitana di Genova San Giorgio e a pochi passi dal Porto Antico con 

50 camere climatizzate e insonorizzate, dotate di televisori Lcd con il Calcio Mediaset Premium, 

connessione Internet Wi-fi gratuita. 

Modalità di prenotazione: telefonicamente o via mail a portoantico.ge@bestwestern.it comunicando il 

codice Orientamenti18  

Tariffe B&B 

Camera singola   90 € 

Doppia uso singolo  99€ 

Camera doppia                 114 € 

Camera tripla    119 € 

City tax per persona a notte:  1,50 € 

 

3* IL GIARDINO DI ALBARO GENOVA http://www.ilgiardinodialbaro.it/portale/index.php 

Situato fra la  passeggiata a mare di Corso Italia e Borgo di Boccadasse, villa con 5 camere dotate di 

connessione wi-fi  e  area condizionata. 

L’area del Porto Antico si raggiunge in 30 minuti in autobus.  

Modalità di prenotazione:  entro  08 novembre 2018  telefonicamente o via mail a 

info@ilgiardinodialbaro.it comunicando il codice Orientamenti18  

 

Tariffa B&B: 

1 una CAMERA TRIPLA      110 € 
 
1 una CAMERA DOPPIA o MATRIMONIALE   100  € 
 
1 una CAMERA SINGOLA     € 80 € 
 
City tax per persona a notte:    1,50 € 

 

Parcheggio:  gratuito in via promozionale in occasione di Orientamenti 

2018 (non disponibilità per furgoni). 
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