
Un elenco di alberghi selezionati nella zona centrale di Genova con un ottimo rapporto qualita' 
prezzo.Maggiori informazioni dal sito di ciascuno.Ulteriori scelte si possono fare navigando con l'APT Ligure 

www.apt.genova.it 

Hotel Prezzi  convenzionati Ubicazione 
Veronese  
Vicolo Cicala 3  
010 - 2510771  
010 - 2510639  
www.hotelveronese.com  
info@hotelveronese.com 
3 Stelle  

 

Camera doppia Euro 90,00 
 
Camera tripla Euro 118,00  

Camera quadrupla  Euro 128,00 

 

L'hotel Veronese e' situato nel 
centro storico a 50 metri dal 

famoso acquario di Genova ed e' 
vicino al porto antico, dove 
all'interno vi sono il centro 

congressi e la capitaneria di porto. 

   

Hotel Actor 

Via Goito 20 
Cap. 16126 - Genova (ITALY) 
Tel. 010.4070200 / 
Web: www.hotelactor.it 
Email: info@hotelactor.it 

 

 
 
Camera singola: 55 Euro; 
Camera doppia (matrimoniale o due letti separati): 70 
Euro; 
 

 

Colombo  
Via Porta Soprana 27  
010 - 2513643  
+39 329 35 22 345 
www.hotelcolombo.it  
mail@hotelcolombo.it  
3 Stelle 

 

Doppia uso singola 75€, incluso colazione sulla terrazza. 
Doppia \ Matrimoniale 98€, incluso colazione sulla 
terrazza. 

Hotel Colombo è situato proprio 
nel pieno centro di Genova, a due 

passi da tutte le maggiori mete 
turistiche e commerciali e a soli 
cinque minuti a piedi dal Porto 

Antico e Acquario. 

Columbus Sea Hotel 
Via Milano, 63 - 16126 -  Genova - Italy 
- Tel. ++39.010.0980966  -  Fax 
++39.010.8606620 
e-mail: sales@columbussea.com  sito: 
www.columbussea.com 

 Tariffa  camera singola € 62,00 BB  

2)       Tariffa camera doppia o matrimoniale  € 75,00 BB    

3)       Parcheggio : € 5,00 per auto/notte, € 10,00 
furgone/notte  

4)      Supplemento cena con menù del giorno  per persona 
con bevande incluse € 15,00 (acqua, ¼ vino e caffè)  

5)      Tassa di soggiorno € 3,00 per persona/notte dai 14 
anni in poi 

Il nostro albergo quattro stelle è 
dotato di parcheggio privato 

gratuito 
e si trova a soli 1,5 km dal Centro 

Congressi. 

Best Western Hotel Porto 
Antico                                     

Via al Ponte Calvi 5  16124  Genova 

Tel:  +39 010 2518249 Fax: +39 010 
265759 

web: www.hotelportoantico.it 

Per tutte le richieste pervenute sino al 2 aprile 
2019 e previa verifica di disponibilità un 10% di 
sconto sulla migliore tariffa cancellabile del giorno 

Contattare Giacomo Mairani 
<giacomo.mairani@bestwestern.it> 

 




