TOP BLEISURE HOSPITALITY

Hotel Bristol Palace Genova
Un gioiello dell’ospitalità made in Italy, tra i più antichi e prestigiosi alberghi
di Genova. Cornice di fascino per eventi Mice e feste leggendarie

C

Cos’hanno in comune gli slanci poetici di
D’Annunzio, la sensibilità e l’eleganza di
Nureyev, la visionarietà di Hitchcock? Un
luogo, o meglio, un’atmosfera, quella
dell’Hotel Bristol Palace di Genova, elegante palazzo Liberty in pieno centro a
Genova, uno degli hotel più antichi e conosciuti della città. Una “vibrazione”
creativa percorre queste sale finemente
decorate, dove risuonano oggi come ieri i
passi di artisti, uomini di stato e celebrità.
Fin dalla sua apertura, nel 1905, il Bristol
è stato considerato uno dei più prestigiosi hotel della città, sofisticata cornice per
feste leggendarie.

Una struttura di charme
in costante rinnovamento
Quattro stelle appartenente al Gruppo
Duetorrihotels – eccellenza dell’hotellerie
italiana nel segno del Made in Italy – il
Bristol, membro dei Locali Storici d’Italia,
rappresenta un “porto sicuro” per viaggia-
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tori e turisti, grazie anche alla vicinanza
all’aeroporto di Nizza.
È dal 2010 che Duetorrihotels investe per
valorizzare le proprie strutture, restituendo ad alcune tra le più belle città d’arte
italiane come appunto Genova, un importante patrimonio culturale e artistico.
L’Hotel Bristol negli ultimi tempi è stato
completamente rinnovato e ristrutturato
grazie a interventi nelle zone comuni –
dalle sale meeting ai corridoi – e nelle camere: un segno tangibile del costante rinnovamento della struttura che accoglie i
suoi ospiti in un’atmosfera sospesa tra
antica eleganza e design contemporaneo.

Punto di riferimento in città
per meeting ed eventi
L’Hotel Bristol è un punto di riferimento
in città per workshop aziendali, happening e incontri business: le sue nove sale
meeting, ampie e luminose, sono in grado
di ospitare da piccoli gruppi fino a 200
persone.

TOP BLEISURE HOSPITALITY
UN PREZIOSO DESIGN
E TANTE ATTENZIONI SPECIALI

L’hotel conserva oggi strutture e preziosi arredi originali dell’Ottocento e
del primo Novecento, restituiti a nuova vita dopo un sapiente lavoro di restauro. Oggi si possono ammirare i salotti Napoleone III, i pavimenti in parquet e le pareti pregiate delle sale
banchetti e convegni, la bellissima
porta girevole in cristallo.
Ma uno dei dettagli più pregiati dell’Hotel è lo scalone ellittico in marmo
bianco, in puro stile Liberty. La sua
delicata e avvolgente spirale avrebbe
ispirato ad Alfred Hitchcock – ospite
del Bristol durante le riprese di Caccia
al ladro – il ﬁlm “Vertigo”, conosciuto
in Italia come “La donna che visse due
volte”.
Oltre a vantare un raﬃnato design,
l’hotel coccola i suoi ospiti con tante
attenzioni speciali, a partire dalla colazione. È particolarmente piacevole
cominciare la giornata con prodotti
biologici e a chilometro zero, dolci da
forno, la gustosa focaccia alla genovese e, a scelta, un American breakfast
di prima qualità, da assaporare nella
cornice di magniﬁche sale con aﬀreschi. Una zona del buﬀet è riservata ai
prodotti senza glutine e per celiaci.
Quanto al Il Ristorante “Giotto”, è un
importante tassello dell’eccellenza
gastronomica genovese, dove assaporare proposte della tradizione ligure
reinterpretate con fantasia, estro e
competenza. L’hotel oﬀre inoltre la
comodità di una splendida terrazza di
80 metri quadrati, riparata da due
grandi vele, ideale per un lunch o una
cena con un ricco menu à la carte.

All’interno, atmosfere Belle Epoque, fanno da cornice alle moderne dotazioni tecnologiche, access point e Wi-Fi.
Tra i fiori all’occhiello, la Sala Michelangelo, antica sala di lettura dell’Hotel, che
ha conservato il grande specchio, le ap-

pliques alle pareti e il lampadario centrale, splendidi arredi d’epoca.
Gli ospiti, in ogni area dell’hotel, possono
contare sul top di gamma della connessione veloce: uno speciale accordo stretto con Fastweb garantisce infatti 50Mpbs
con GMB (Guaranteed Minimum Bandwidth). Il Bristol è sempre più internet
friendly: su richiesta è possibile passare a
100Mpbs, con una trasmissione dati veramente competitiva, l’ideale per meeting e
incontri.
P.T.

WALKING DISTANCE DALLE BELLEZZE DELLA CITTÀ

Oltre la soglia del Bristol si estende una delle più belle e vitali
città italiane. In eﬀetti, uno dei suoi punti di forza è la posizione.
Siamo in pieno centro, a due passi dal Palazzo Ducale e da Piazza de Ferrari, dal teatro Carlo Felice e dai più importanti musei e
palazzi di Genova: via XX Settembre, costruita tra la ﬁne
dell’800 e l’inizio del 900, è un susseguirsi di eleganti palazzi,
tra i quali spicca appunto il Bristol Palace. Vale la pena di esplorare la città: le “meravigliose strade genovesi, contorte, tortuose,
ripide, vertiginose, cunicolari” di cui scriveva Henry James, folgorato da Genova, nella sua raccolta di saggi “Ore italiane”.
Tra i luoghi da visitare a Genova, città, insieme popolare e aristocratica, antica e moderna, ci sono i Palazzi dei Rolli, un sistema urbanistico nella Lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, progettato dai nobili genovesi; senza dimenticare il Porto Antico, una
struttura progettata dall’archistar Renzo Piano che include l’Acquario di Genova, uno tra i più grandi e moderni d’Europa. Una
bella passeggiata 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 mare, di
fronte, e sulla città, alle spalle, una stupenda vista panoramica.
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