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dotti senza glutine e per celiaci.
 L’hotel offre inoltre la comodità di
una splendida terrazza di 80 metri
quadrati, riparata da due grandi ve-
le, ideale per un lunch o, la sera,
una cena romantica con menu à la
carte.

Nel centro storico,
tra le bellezze della città
Oltre la soglia del Bristol si estende
una delle più belle e vitali città ita-
liane. In effetti, uno dei suoi punti
di forza è la posizione, nel cuore
del centro storico, a pochi passi
dal Palazzo Ducale, dal teatro Car-
lo Felice e dai più importanti musei
e palazzi storici. Una bella passeg-
giata conduce direttamente ai piedi
della Lanterna, simbolo di Genova,
uno dei più antichi fari in funzione.
Dalla cima, alta 117 metri, si può
ammirare il colpo d’occhio sul ma-
re, di fronte, e sulla città, alle spal-
le, una stupenda vista panoramica.
Vale la pena di esplorare la città,

Raffinata dimora del centro storico, per soggiorni leisure ma anche per business
traveller e workshop aziendali

Hotel Bristol Palace Genova

Elegante palazzo Liberty in pieno
centro a Genova, il Bristol è uno
degli hotel più antichi e conosciuti
della città. Quattro stelle apparte-
nente al Gruppo Duetorrihotels –
eccellenza dell’hotellerie italiana
nel segno del Made in Italy – rap-
presenta un “porto sicuro” per viag-
giatori e turisti, grazie anche alla vi-
cinanza all’aeroporto di Nizza.
Location per soggiorni leisure ma
particolarmente adatta a manager
in viaggio e workshop aziendali: le
sue ampie e luminose sale meeting
sono in grado di ospitare da piccoli
gruppi fino a 200 persone.

Attenzioni speciali
Oltre a vantare un raffinato design,
tra arredi originali Art Déco – im-
pressionante il vertiginoso scalone
ellittico in stile liberty – e salotti in
stile Napoleone III, l’hotel coccola i
suoi ospiti con tante attenzioni
speciali, a partire dalla colazione,
che si svolge in due magnifiche sa-
le con affreschi: in menù prodotti
biologici e a chilometro zero, dolci
da forno, la gustosa focaccia alla
genovese e, su richiesta, un Ameri-
can breakfast di prima qualità. Una
zona del buffet è riservata ai pro-

perdersi tra stretti portici, vicoli
ombrosi, mercati popolari e sfavil-
lanti corsi costellati di edifici stori-
ci, come i Palazzi dei Rolli: un si-
stema urbanistico nella Lista del
Patrimonio dell’Umanità UNESCO,
progettato dai nobili genovesi.

L’Altra Liguria
Poco distante da Genova, ci si può
lasciare incantare da un’altra Ligu-
ria, fatta di piccole baie e romanti-
ci paesi arroccati sul mare: salendo
a bordo di un traghetto turistico e
navigare lungo la Riviera di Levan-
te, visitando il Golfo Paradiso con
Recco e Camogli, la suggestiva Ba-
ia di S. Fruttuoso, il golfo del Tigul-
lio con Portofino, Levanto e Bonas-
sola fino all’arrivo nella Riserva re-
gionale Marina delle Cinque Terre.
Il Bristol Palace è, inoltre, una lo-
cation strategica per raggiungere
in poco più di un’ora di viaggio le
Lange: terra del Barolo, del Barba-
resco e dei Tartufi bianchi. P.T.
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comfortable 80 sq.m terrace, shel-
tered by two large sails, ideal for a
lunch or a romantic dinner with à
la carte menu.

Inside the old town,
surrounded by the beauties
of the city
One of the most beautiful and vital
Italian cities extends beyond the
threshold of the Bristol. In fact, one
of strengths of the hotel is its loca-
tion, in the heart of the old town,
not very far from Palazzo Ducale,
Carlo Felice theatre and the most
important museums and historical
buildings. A beautiful promenade
leads directly to the Lanterna, the
symbol of Genoa, one of the oldest
lighthouses in operation. From its
117 meters high top, you can see

the glance of the sea, and the city;
a marvellous panoramic view.
It is worthwhile to explore the city,
get lost in narrow arcades, shady al-
leys, popular markets and sparkling
courses dotted with historic build-
ings, such as the Palazzi dei Rolli:
an urban system included in the
World Heritage List of UNESCO,
designed by the Genoese nobility.

The Other Liguria
Not far from Genoa, you can let
yourself be enchanted by another
Liguria, made up of small bays and
romantic villages perched on the
sea: boarding on a tourist boat and
sailing along the Eastern Riviera, vis-
iting the Golfo Paradiso with Recco
and Camogli, the striking Baia di S.
Fruttuoso, the golfo del Tigullio with
Portofino, Levanto and Bonassola
until the arrival in the regional Ma-
rine Reserve of Cinque Terre. More-
over, the Bristol Palace is a strategic
location to reach the Lange in just
an hour drive: land of Barolo, Bar-
baresco and white truffles. P.T.

Translation by Giacomina Spadavecchia

The elegant Art Nouveau
building in the centre of
Genoa, Hotel Bristol is one of

the oldest and most known hotels
in the city. Four-star hotel belong-
ing to Duetorrihotels Chain – Italian
hotellerie excellence, one of the
symbols of Made in Italy – repre-
sents a “safe harbour” for travellers
and tourists, thanks to the proximity
to the airport of Nice.
Even if it is known for leisure trips,
this location is also suitable for
managers in corporate travel and
workshops: its wide and bright
meeting rooms are able to accom-
modate small groups up to 200
people.

Special attentions
In addition of boasting are fined de-
sign, original Art Deco furnishings –
impressive the dizzying elliptical
staircase in art nouveau – and liv-
ing rooms in a Napoleon III style,
the hotel cuddles its guests with
special attentions, starting from
breakfast, which takes place in two
magnificent rooms with frescoes:
organic and zero km products,
cakes, tasty focaccia alla Genovese
are on the menu and, on request,
guests may have a high quality
American breakfast. A buffet area is
reserved to gluten free products.
The hotel also offers a beautiful and

Hotel Bristol Palace in Genoa
Refined mansion in the historic center, for leisure stay but also for business travelers
and corporate workshops


