Bristol Palace

Storico hotel nel cuore di Genova dall’atmosfera aristocratica e dal
servizio esclusivo. Per soggiorni ed eventi aziendali di charme
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iamo a due passi dal Palazzo Ducale e da Piazza de Ferrari, dal teatro
Carlo Felice e dai più importanti
musei e palazzi di Genova: il Bristol Palace, uno degli hotel più antichi e conosciuti della città, spicca nel susseguirsi di
eleganti ediﬁci Liberty di via XX Settembre, costruita tra la ﬁne dell’800 e l’inizio
del 900. Nelle sale che hanno ospitato
artisti, capi di Stato, celebrità hollywoodiane, da D’Annunzio a Nureyev, a Hitchcock, si respira un’atmosfera speciale.
Il Bristol Palace – eccellenza dell’hotellerie nel segno del Made in Italy e membro
dei Locali Storici d’Italia – rappresenta
infatti un “porto sicuro” per viaggiatori e
turisti, ma anche una soluzione perfetta
per workshop aziendali, happening e incontri business. Merito della sua posizione, del suo stile e dell’attenzione che riserva ai suoi ospiti, in termini di accoglienza, comfort, cucina.

Grandi ambientazioni e tecnologie
di ultima generazione per gli eventi

L’hotel dispone di ben nove sale meeting
e banchetti, con access point e wi-ﬁ, am-
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pie e luminose, in grado di ospitare, a seconda delle necessità, piccoli gruppi o
anche 200 persone. I banchetti inoltre
sono servizi ristorativi disponibili sia per
meeting che per eventi privati. La sala
più particolare è la Sala Michelangelo,
antica sala di lettura dell’Hotel, che ha
conservato intatti splendidi arredi d’epoca come il grande specchio, le appliques
alle pareti e il lampadario centrale. Capitolo a parte meritano le dotazioni tecnologiche di ultima generazione: in ogni
area dell’hotel si può contare sul top di
gamma della connessione veloce: 50Mps
con GMB (Guaranteed Minimum Bandwidth), e, a richiesta, 100Mps, l’ideale
per meeting e incontri. La tecnologia si
mantiene però visivamente discreta, e
non ruba mai la scena alla bellezza, all’eleganza, al raﬃnato design.

Lo scalone
che ispirò Alfred Hitchcock

Oltrepassato l’ingresso, lo sguardo è catturato dallo scalone ellittico in marmo
bianco, puro Art Nouveau. La sua scenograﬁca spirale avrebbe ispirato ad Alfred
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Hitchcock – ospite del Bristol durante le
riprese di Caccia al ladro – il ﬁlm “Vertigo”, conosciuto in Italia come “La donna
che visse due volte”. L’hotel conserva oggi strutture e preziosi arredi originali
dell’Ottocento e del primo Novecento,
con salotti Napoleone III, marmi pregiati,
una porta girevole in cristallo, un aristocratico Giardino d’Inverno al secondo
piano, arredato secondo il gusto Liberty,
con mobili dai motivi e dalle forme orientaleggianti.

Al “Ristorante Giotto” piatti e
tecniche di cottura della tradizione

Genova è anche creatività e fantasia in
cucina, celebrazione dei sensi, tra mare
ed entroterra, aristocrazia e spirito popolare. L’hotel coccola i suoi ospiti con tante attenzioni speciali, specialmente a tavola. Il Ristorante “Giotto” oﬀre una serie
di proposte capaci di tentare un pubblico
eterogeneo, solleticando la curiosità degli amanti della tradizione ligure con ingredienti di eccellente qualità. Qui, circondati dagli stucchi e aﬀreschi ﬁn de
siècle, si possono gustare piatti a base di
eccellenti materie prime di stagione, selezionate tra piccole aziende: un viaggio
attraverso il meglio della tradizione ligure
e italiana. Il cuore incontra l’abilità tecnica, e così in certe ricette fa capolino la
vaso cottura, rivisitazione moderna di un
procedimento antico, che preserva le
qualità organolettiche e i sapori.
Il ristorante Giotto è oggi un importante
tassello dell’eccellenza gastronomica genovese: scorrendo il menù si nota come
la Liguria sia ben presente, tra le troﬁette
di Recco, il minestrone alle verdure alla
Genovese – con i bricchetti di pasta della
Val Polcevera – le linguine di Gragnano,
e il “tocco”, il sugo di carne alla genovese
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che fa concorrenza al ragù, qui proposto
con i ravioli di borragine freschi e artigianali. Per orientarsi ci si può aﬃdare al
“menu degustazione ligure” o al “menu
degustazione gourmet”, mentre per i
bambini c’è un menu dedicato.
A colazione si inizia la giornata con prodotti biologici e a chilometro zero, dolci
da forno, focaccia alla genovese, prodotti
senza glutine e per celiaci, e, a scelta, un
American breakfast di prima qualità.

Lunch e Dinner en plein air

Con l’approssimarsi della bella stagione,
l’hotel oﬀre inoltre la comodità di una
splendida terrazza di 80 metri quadrati,
riparata da due grandi vele, ideale per un
lunch o, la sera, un menu à la carte con
vista sul mare e sulla città. Tutto intorno,
a perdita d’occhio, la “superba”: da visitare, specialmente, i Palazzi dei Rolli, il sistema urbanistico progettato dai nobili
genovesi, nella Lista del Patrimonio
dell’Umanità UNESCO, l’acquario di Genova, uno tra i più grandi e moderni
d’Europa, progettato dall’archistar Renzo
Piano, e la Lanterna, simbolo di Genova,
uno dei più antichi fari in funzione.
P.T.
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