CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO XXIV TROFEO DEL MARE – 5/6 OTTOBRE 2013

LISTA HOTELS GENOVA

NOTA: in tutte le sotto indicate tariffe alberghiere della città di Genova non è compresa la tassa di soggiorno
prevista dal Comune di Genova pari a € 3,00 per persona, per giorno negli hotel 5 stelle, € 2,00 per persona, per
giorno negli hotel 4 stelle e € 1,00 per persona, per giorno, negli hotel 3 stelle). La tassa di soggiorno non si applica
sotto i 14 anni di età.

BEST WESTERN PREMIER CHC AIRPORT - Categoria: 4 stelle

L’albergo è ubicato a 500 metri dall’aeroporto di Genova, per il quale dispone del servizio navetta e a poca distanza dallo
svincolo dell’aeroporto: si trova quindi sulla strada principale verso il centro di Genova – al quale è collegato con bus di linea (
20 minuti circa per la zona dell’acquario di Genova – Porto Antico – Magazzini del Cotone) e walking distance rispetto al
centro di Sestri Ponente, area commerciale pedonale, dotata di ogni tipo di negozio e locale (ristoranti, bar, teatro). L’hotel
dispone di 115 camere, alcune attrezzate per ospitare clienti diversamente abili. Copertura wifi, bio sauna e minigym,
parcheggio, bar, ristorante, internet point e tre sale meeting fino a 120 pax.
Tariffe per camera, per notte, con colazione, Iva e servizio inclusi:
singola € 195,00 – doppia € 215,00 – tripla € 235,00

COLUMBUS SEA - Categoria: 4 stelle

L’hotel si affaccia sul Terminal Traghetti adiacente al World Trade Center e a breve distanza dal centro commerciale
“La Fiumara” (che ospita al suo interno il 105 Stadium), vicino all'uscita auto-stradale di Genova Ovest, a 2 km dalla
stazione di Ge Principe e dista circa 5 km dall'aeroporto.
Tutte le 80 camere sono dotate di frigobar, TV color satellitare, pay tv, asciugacapelli, stira calzoni, porta di accesso
internet wi-fi, aria condizionata. È presente un parcheggio interno gratuito con 32 posti auto.
Tariffe per camera, per notte, con colazione, Iva e servizio inclusi:
Singola € 100,00 – doppia € 120,00 - tripla € 140,00 – quadrupla € 160,00

GRAND HOTEL ARENZANO – Categoria: 4 stelle

L’albergo è situato sul lungomare della cittadina balneare di Arenzano, di fronte ad una spiaggia, in prossimità del
porticciolo turistico e dista 1 km. dall'uscita autostradale di Arenzano, a circa 25 minuti dall'aeroporto. Le camere
dispongono tutte di aria condizionata, TV color satellitare e linea telefonica ISDN. La maggior parte è dotata di
collegamento WI-FI. Attraverso le ampie finestre si può ammirare il verde dell’antico parco botanico di Arenzano oppure il
rilassante mar Ligure, i cui contorni segnati dalle montagne dell’Appennino, conducono sino al promontorio di Portofino.
L'Hotel dispone di un centro benessere con sauna, bagno turco, massaggi, vasca e docce con idromassaggio, solarium e
piscina. L'elegante ristorante "La Veranda" si affaccia sul giardino interno e propone cucina mediterranea, con specialità
di
tradizione
ligure.
Tariffe per camera, per notte, con colazione, Iva e servizio inclusi:
singola € 85,00 – doppia € 105,00 – tripla € 125,00

HOLIDAY INN – Categoria: 4 stelle

Il nuovissimo hotel è ubicato in posizione molto favorevole a circa 300 mt. dal casello autostradale di Genova Ovest, a
circa 1km. Dalla stazione FS di Genova principe e a 6 km. dall’aeroporto. L’albergo si trova di fronte al Terminal traghetti
e dalla fermata della metropolitana, con la quale in 3 minuti si raggiungono l’Acquario di Genova e l’area del Porto Antico.
L’hotel è dotato di 134 camere perfettamente insonorizzate, alcune attrezzate per portatori di handicap. 10 camere
executive, particolarmente ampie e dotate di salottino, molte con balcone vista mare e Lanterna. High speed internet in
tutte le camere, minibar, aria condizionata, tv schermo piatto con sky, coffee maker. L’hotel dispone di ristorante, bar,
minigym, parcheggio privato, internet point. Cinque sale meeting fino a 200 persone dotate di tutte le attrezzature
tecnologiche.
Tariffe per camera, per notte, con colazione, Iva e servizio inclusi:
singola € 195,00 – doppia € 215,00 – tripla € 235,00

NOVOTEL GENOVA OVEST - Categoria: 4 stelle

Il Novotel Genova Ovest è un moderno hotel 4 stelle con 223 camere. Situato in posizione strategica a soli 700 metri dal
terminal crociere di Porto, vicino al centro di Genova, a 1,5 km dal famoso Acquario, a 6 km dall'aeroporto e a 3 km dal
quartiere fieristico. Ideale per il tempo libero o viaggi d'affari, offre un centro congressi con 7 sale riunioni (180 posti),
angolo business, WiFi, camere familiari per 2 adulti e 2 bambini, ristorante Novotelcafé (aperto 24 ore), un bar, piscina
all'aperto e garage di parcheggio.
Tariffe per camera, per notte, con colazione, Iva e servizio inclusi:
singola € 140,00 – doppia € 160,00 –tripla € 190,00

SHERATON HOTEL - Categoria: 4 stelle

Situato in una posizione strategica, a 150 mt. dall’aeroporto internazionale “Cristoforo Colombo”, vicinissimo al nuovo porto
turistico “Marina Genova Aeroporto” e al raccordo autostradale, grazie alla sua elevata qualità di servizi, Sheraton Genova
Hotel è un punto di riferimento per la clientela locale, nazionale e internazionale.
Il Bistrot “Albatross” e il Ristorante gastronomico “Il Portico” offrono un servizio accurato in un ambiente elegante e
accogliente. Serate di gala, pranzi o cene a fino a 900 persone, possono essere ospitate ne lGran Salone Rex, nella Sala
Conte di Savoia e nella Sala Marina, completamente ristrutturata e coperta da un’ampia vetrata nel soffitto, mentre la grande
terrazza con gazebo e giardino pensile è il luogo ideale dalla Primavera all’Autunno per presentazioni aziendali e cocktails.
Prezzi per camera, per notte, con colazione, Iva e servizio inclusi: disponibili solo camere triple € 150,00
HOTEL TORRE CAMBIASO – Categoria 4 stelle

L'incantevole Hotel Torre Cambiaso a Genova dispone di 42 camere arredate in stile classico di cui 7 suite, 23 doppie e 12
singole. Sono presenti nell'hotel 5 sale ristorante per un totale di 308 posti, viene servita cucina tipica nazionale e cucina
ligure, è inoltre possibile usufruire dell'area esterna a bordo piscina, della terrazza e del giardino all'italiana. Vi è inoltre una
piscina scoperta ed un parcheggio esterno privato per un totale di 80 posti auto. Per chi lo desidera è possibile far
soggiornare animali di piccola - media taglia. Siamo inoltre muniti di una sala lettura molto ben fornita, ogni camera possiede
asciuga capelli, aria condizionata, doccia, mini bar ( a pagamento) telefono e Tv satellitare. La reception è disponibile 24 ore
su 24.
Prezzi per camera, per notte, con colazione, Iva e servizio inclusi:
singola € 70,00 – doppia € 85,00 – tripla 110,00 – quadrupla € 120,00

GRAND HOTEL MEDITERRANEE - Categoria: 3 stelle

Nella deliziosa e tranquilla località di Genova Pegli sorge il Grand Hotel Mediterranée, una struttura elegante e raffinata dove
passato e presente si fondono indissolubilmente per offrire agli ospiti soggiorni rilassanti e assolutamente indimenticabili.
Luogo ideale per godere pienamente del mare, del sole e degli straordinari scorci che rendono unico il territorio ligure, questo
albergo si trova in una posizione davvero strategica, è infatti facilmente raggiungibile dall’aeroporto Cristoforo Colombo,
dall’uscita autostradale e dalla stazione ferroviaria, è inoltre ben collegato al centro cittadino.
Prezzi per camera, per notte, con colazione, Iva e servizio inclusi:
doppia € 130,00 - Tripla € 150,00 – quadrupla € 180,00

LISTA HOTELS SAVONA
NOTA: Negli hotel della città di Savona non è prevista alcuna tassa di soggiorno.

NH SAVONA DARSENA - Categoria: 4 stelle

L'hotel NH Savona Darsena si trova in posizione strategica, nel cuore del porto della storica città di Savona, a breve distanza
da negozi, attrazioni turistiche e spiagge incontaminate della riviera ligure. Ad appena due chilometri dalla stazione
ferroviaria, l'hotel si trova in una moderna zona di case e uffici, a pochi passi dal terminal della Costa Crociere e dalla torre
del
Brandale,
uno
dei
monumenti
più
apprezzati
di
Savona.
All’hotel NH Savona Darsena, ciascuna delle nostre 92 camere unisce comfort e comodità. Concedetevi un sonno ristoratore
sui morbidissimi materassi, restate in contatto col mondo grazie alla connessione a Internet o, dopo una lunga giornata,
rilassatevi con un drink dal minibar e il televisore LCD. Il cortese personale della reception è disponibile 24 ore su 24 per
soddisfare le vostre esigenze e darvi consigli turistici sulla zona.
Tariffe per camera, per notte, con colazione, Iva e servizio inclusi:
singola € 60,00 – doppia € 80,00 –tripla € 100,00

MARE HOTEL – Categoria 4 stelle

L’ albergo 4 stelle gode di impareggiabile posizione direttamente sul mare, con spaziosa ed attrezzata spiaggia privata e
suggestivo dehors antistante. Di recentissima ristrutturazione, si dispone su cinque piani per un totale di 66 camere affacciate
rispettivamente sul golfo di Savona dal lato sud-est e sulle colline dell’entroterra dal lato opposto. Tutte le camere sono
insonorizzate e funzionali, fornite di servizi, televisione, frigo bar, telefono, aria climatizzata ed ampie balconate. Tra i vari
servizi a disposizione della clientela anche la connessione internet wi-fi gratuita
Tariffe per camera, per notte, con colazione, Iva e servizio inclusi:
doppia € 80,00 –tripla € 105,00 – quadrupla € 120.00

SEA ART HOTEL – Categoria 4 stelle

Il Sea Art Hotel di Vado Ligure, sulla splendida Riviera di Ponente, è il punto di riferimento per il soggiorno business e
turistico, con reception disponibile 24 ore. Situato a poca distanza dal porto, è ideale anche per una sosta prima dell’imbarco
per la Sardegna e la Corsica. disposizione parcheggio esterno e interno, servizio biciclette, quotidiani nazionali, locali e
periodici. Si accettano animali domestici di compagnia garantendo ai padroni un comodo soggiorno.
Tariffe per camera, per notte, con colazione, Iva e servizio inclusi:
singola € 68,00 – doppia € 88,00 (è richiesta una carta di credito a titolo di esclusiva garanzia)

HOTEL MIRO’ – Categoria 3 stelle

Un rinnovato ambiente, accogliente ed elegante, dotato di ogni confort per una breve sosta, un soggiorno di lavoro o di
vacanza. L’attenta e cordiale ospitalità del personale e del proprietario, l’eccezionale comodità di collegamento con la Riviera
e con lo svincolo autostradale (a soli 500 metri) per Ventimiglia – Torino – Genova lo rendono ideale per qualsiasi esigenza di
pausa in viaggio. Camere nuove tutte viste mare con balcone privato per momenti di relax. Una particolare attenzione alla
cura dei dettagli. Da tutta le camere è possibile il collegamento internet Wi-Fi gratuito. Aria condizionata e TV satellitare.
Tariffe per camera, per notte, con colazione, Iva e servizio inclusi: doppia € 85,00 –tripla € 105,00

LOANO 2 VILLAGE – Residence & Hotel 4 stelle

Il Loano 2 Village Residence & hotel è il luogo ideale per trascorre un soggiorno in Liguria ed è particolarmente indicato per
famiglie e ragazzi e per coloro che amano rilassarsi e divertirsi in un ambiente accogliente e divertente.
Le camere e gli appartamenti del Loano 2 Village sono immersi nel verde e sono confortevoli e spaziosi, alcuni possono
ospitare fino a 6 persone e sono ideali per famiglie. Sono tutti dotati di aria condizionata e riscaldamento, mini – frigo,
telefono, Tv, cassaforte, servizi con doccia ed asciugacapelli, balcone attrezzato con sedie e tavoli che si affacciano sui bei
giardini della struttura. Tutte le camere sono raggiungibili con ascensore.
Tutte le camere possono essere utilizzate come doppie – triple o quadruple.
Tariffe per camera, per notte, con colazione, Iva e servizio inclusi:
doppia uso singola € 75,00 - doppia € 106,00 –tripla € 153,00 – quadrupla € 204,00

