
Nella zona circostante il Galata – Museo del mare, sede del 
convegno, sono stati contattati, tra i numerosi disponibili, i 

seguenti alberghi che effettuano condizioni speciali per 
questo evento 

 

Hotel Bologna – Piazza Superiore del Roso  

Tel. 010 246 54 47; info@hotelbologna.genova.it 

A pochi metri dalla Stazione ferroviaria di Genova Principe e  a pochi minuti a piedi dal Galata 

SISTEMAZIONE: DOPPIE A DUE LETTI - SINGOLE - DOPPIE USO SINGOLA – MATRIMONIALI 

CONVENZIONE PREZZI SPECIALI PER CONGRESSISTI:  

Doppie a due letti / Matrimoniale Euro 65,00 

Doppia uso singole: Euro 55,00 

Singola: Euro 50,00 

ALLOTMENT: Al momento possiamo opzionare 10 camere il termine dell'opzione scade il 30-04-
2017 

PAGAMENTO: DIRETTO IN HOTEL 

________________________________________________________________________________ 

Hotel Nuovo Nord – Via Balbi 155 

Tel. 010 246 44 70 reservation@hotelnuovonord.com  

A pochi metri dalla Stazione ferroviaria di Genova Principe e a pochi minuti a piedi dal Galata 

Camere matrimoniali o tw in alla tariffa convenzionata per il Convegno di 90 euro a 
camera/ notte 

Camere doppie uso singole alla tariffa convenzionata per il Convegno di 82 euro a 
camera/ notte  

La colazione a buffet è inclusa nella tariffa con tassa di soggiorno esclusa (1 euro a persona al 
giorno). 

I partecipanti potranno prenotare telefonando o inviando una e-mail specificando la loro 
partecipazione al convegno. In questo modo verranno loro confermate le tariffe in convenzione. 

 

 

mailto:info@hotelbologna.genova.it


Hotel Galles - Via Bersaglieri d'Italia 13, 16126 Genova 

Tel. +39 0102462820; info@hotelgallesgenova.com 

A pochi metri dalla Stazione ferroviaria di Genova Principe e a pochi minuti a piedi dal Galata 

Camera doppia: 75 euro/persona colazione inclusa. 

Camera singola: 65 euro/persona colazione inclusa. 

Non ci sono moltissime camere disponibili, al momento una decina (22 / 2 / ’17) 

Prenotazione e pagamento direttamente all’hotel 

________________________________________________________________________________
_____ 

Hotel Best Western Hotel Porto Antico – Via Ponte Calvi  

Tel.  010 251 82 49; www.hotelportoantico.it 

A brevissima distanza dal Galata. 

Camera doppia uso singola: euro 104.00 

Camera doppia/matrimoniale: euro 114.00 

Trattamento compreso pernottamento e colazione, tassa di soggiorno esclusa e pari ad euro 1.00 
pp/notte. 

È possibile prenotare direttamente sul sito ufficiale dell’hotel, a prezzo convenzionato per l’evento 
inserendo nel campo “Hai un codice azienda o un codice promozionale” il codice: CARTO17 

 

 

Per prenotare sarà necessario indicare in sede di prenotazione un numero di carta di credito a 
garanzia. Pagamento alla partenza 

Possibilità di annullare senza penale sino le ore 16.00 del giorno precedente la data d’arrivo. Oltre 
ed in caso di no show penale pari alla prima notte di soggiorno. 

mailto:info@hotelgallesgenova.com
http://www.hotelportoantico.it/


GRAND HOTEL SAVOIA / GENOVA Listino Convenzione Fiera*  
Camera Classic doppia uso singola € 539,00 € 129,00 € 179,00  
Camera Executive doppia uso singola € 559,00 € 149,00 € 184,00  
Camera Deluxe doppia uso singola € 579,00 € 169,00 € 189,00  
Supplemento camera doppia €15,00  
Uff. Prenotazioni: Tel +39 010 277 2828 - info@grandhotelsavoia.it  
Connessione Wi-Fi: gratuita e illimitata  
SPA “La Spiaggia Segreta”: utilizzo gratuito  
Fitness Centre: utilizzo gratuito  
Mediaset Premium: ampia scelta di canali gratuiti  
Tea & Coffee Maker: utilizzo gratuito  
Acqua Minerale: una bottiglietta gratuita ad ogni pernottamento  
Ristorazione: sconto 10%  
Garage: € 25,00 al giorno  
*Le tariffe Fiera potranno essere applicate durante periodi di alta occupazione quali ad esempio il Salone Nautico e i principali congressi 
medici.  
 
HOTEL CONTINENTAL / GENOVA Listino Convenzione Fiera*  
Camera Classic doppia uso singola € 419,00 € 99,00 € 169,00  
Camera Executive doppia uso singola € 419,00 € 109,00 € 174,00  
Supplemento camera doppia € 12,00  
Uff. Prenotazioni: Tel +39 010 261 641 - info@hotelcontinentalgenova.it  
Connessione Wi-Fi: gratuita e illimitata  
Fitness Centre: utilizzo gratuito  
Mediaset Premium: ampia scelta di canali gratuiti  
Tea & Coffee Maker: utilizzo gratuito  
Acqua Minerale: una bottiglietta gratuita ad ogni pernottamento  
Ristorazione: sconto 10%  
SPA “La Spiaggia Segreta”: € 15,00 a persona al giorno  
Garage: € 25,00 al giorno  
*Le tariffe Fiera potranno essere applicate durante periodi di alta occupazione quali ad esempio il Salone Nautico e i principali congressi 
medici. 


