	
  

	
  

	
  	
  

1: BRISTOL PALACE (****), Via XX Settembre 35
2: NH COLLECTION GENOVA MARINA (****), Ponte
Calvi, Porto Antico
3: COLUMBUS SEA (****),Via Milano, 63
4: CONTINENTAL (****), Via Arsenale di Terra 1
5: HOLIDAY INN (****), Via Milano 47

SPECIAL FARE HOTELS:

A: University Palace, Via Balbi 5
B: Magazzini del Cotone Congress Center, Porto Antico
C. Genova Acquarium

MEETING VENUES:

	
  

6: NH GENOVA PLAZA (****), Via Bacigalupo 9-11
7: NOVOTEL GENOVA CITY (****), Via Cantore
8: BEST WESTERN METROPOLI (***S), P.zza Fontane
Marose
9. BEST WESTERN PORTO ANTICO (***S), Via al Ponte
Calvi 5
10: HOTEL CAIROLI (***), Via Cairoli 14/4
11: HOTEL EUROPA (***), Vico delle Monachette 8
12: HOTEL HELVETIA (***), P.zza della Nunziata 1
13: HOTEL VERONESE (***), Vico Cicala 3
14: HOTEL VITTORIA & ORLANDINI (***),Via Balbi 33
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Hotel Europa

Hotel Helvetia

Hotel Veronese
Hotel Vittoria & Orlandini

Totale camere per partecipanti

n. camere

Hotel Cairoli

Hotel 3 stelle zona Via Balbi
(FASCIA 3)

10

Best Western Porto Antico

€ 98,00
€ 70,00

€ 85,00

€ 98,00

€ 105,00

€ 80,00

comfort queen size bed € 95,00
comfort quality king size bed € 105,00

comfort € 80,00
quality king size bed € 90,00
€ 75,00

quotazione doppia bb

€ 99,00

€ 121,00

quotazione doppia bb

€ 117,00

€ 130,00
€ 155,00
€ 129,00

quotazione dus bb

€ 90,00

€ 98,00

quotazione dus bb

€ 110,00
€ 135,00
€ 119,00
€ 135,00
€ 102,00

quotazione dus bb

quotazione doppia bb

classic € 159,00
superior € 179,00
deluxe € 199,00
junior suite € 259,00
suite € 299,00

classic € 139,00
superior € 169,00
deluxe € 189,00
junior suite € 259,00
suite € 299,00
€ 165,00

quotazione doppia bb

quotazione dus bb

Arrivo: 16 settembre 2015 Partenza: 19 settembre 2015

eventuale camera singola € 60,00
prima opzione con possibile spostamento
al 31/03/15
opzione 20/07/15
opzione 20/07/15

opzione 20/07/15

note

eventuale singola € 84,00
opzione 20/07/15
applicabilità delle tariffe per un soggiorno
minimo di n. 2 notti se inclusa la notte del
18/09
opzione 20/07/15

note

opzione 20/07/15
opzione 20 aprile 2015
opzione 20/07/15
opzione 20/07/15
opzione 20/07/15

note

opzione 20/07/15

deadline per tariffe preferenziali

note

Le tariffe indicate si intendono per camera, per notte, Iva 10% e servizio inclusi. Nelle tariffe indicate in tabella NON é compresa la tassa di
soggiorno prevista dal Comune di Genova (€ 3,00 p.p. al giorno per i 5 stelle, € 2,00 p.p. al giorno per i 4 stelle e € 1,00 p.p.. al giorno per i 3
stelle) ed applicata sui pernottamenti DEI SOLI NON RESIDENTI (a partire da 14 anni) fino a un massimo di 8 pernottamenti consecutivi nella
medesima struttura ricettiva.

dus/dbl
dus

dus/dbl

dus/dbl

dus/dbl

tipo camera

dus/dbl

sgl/dus/dbl

tipo camera

n. camere

10

dus/dbl
dus/dbl
dus/dbl
dus standard
dus/dbl

tipo camera

dus superior

dus/dbl

tipo camera

20
10
80
30
40

n. camere

40

su richiesta

n. camere

Best Western Metropoli

Columbus Sea
Continental Hotel
Holiday Inn
NH Genova Plaza
Novotel Genova City
Hotel 3 stelle convenzionati con
UNIGE e IIT

Hotel 4 stelle centro - ponente (FASCIA
2)

NH Collection Genova Marina

Bristol Palace

Hotel 4 stelle centrali (FASCIA 1)

CONGRESSO FISIOLOGIA

66° Congresso Nazionale Fisiologia, 17/19 settembre 2015 - LISTA HOTELS
NOTA: Dal 2 Aprile 2012 il Comune di Genova ha istituito l'imposta di soggiorno sui pernottamenti DEI SOLI NON RESIDENTI (a partire
da 14 anni) nel Comune di Genova, fino a un massimo di 8 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva. L'imposta di
soggiorno è di € 3.00 al gg per persona negli hotel 5 stelle, di € 2.00 al gg. per persona negli hotel 4 stelle e di € 1.00 al gg per persona
negli hotel 3 stelle. Tale tassa è esclusa dalle seguenti tariffe e potrà essere saldata direttamente in hotel.

DISPONIBILITA’ SU RICHIESTA E PREVIA VERIFICA

HOTEL 4 STELLE CENTRALI
BRISTOL PALACE - Categoria: 4 stelle

Il Bristol Palace è un elegante hotel 4 stelle che sorge in pieno centro, a pochi passi dal Palazzo Ducale, dal teatro Carlo Felice ed ai più
importanti musei e palazzi storici e ha un'eccellente posizione per chi si reca all’area del Porto Antico. Con la sua recente
ristrutturazione, ha mantenuto la propria eleganza ed esclusività, fuse con una moderna concezione dei servizi, tali da renderlo ricercato
da chi desidera dormire Genova tra gli alberghi di lusso a 4 stelle. Connessione Internet wi fi gratuita, canali cinema e calcio MEDIASET,
garage custodito con servizio valletto completano la gamma dei servizi offerti.
Tariffe per camera/per notte prima colazione a buffet e Iva inclusa (deadline per mantenimento tariffe speciali: 20/07/2015)
Camera doppia uso singola “classic” € 139,00
Camera doppia “classic” € 159,00
Camera doppia uso singola “superior” € 169,00
Camera doppia “superior” € 179,00
Camera doppia uso singola “deluxe” € 189,00
Camera doppia “deluxe” € 199,00
Junior suite € 259,00
Suite € 299,00
Cancellation policy:sino a 3 gg prima dell’arrivo nessuna penale

NH COLLECTION GENOVA MARINA - Categoria: 4 stelle

L'NH Collection Genova Marina è un hotel dal carattere unico situato nell'affascinante Porto Antico di Genova (un'area magnificamente
riqualificata dal celebre architetto Renzo Piano), a pochi passi dal famoso Acquario (il secondo in Europa per grandezza) e dal Museo del
Mare. L'NH Collection Genova Marina si trova anche nelle vicinanze del terminal crociere Ponte dei Mille. Il centro storico di Genova è a
pochi passi e invita i visitatori a scoprire la gloria del Palazzo Ducale o di Via Garibaldi, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'umanità,
con i celebri musei di Palazzo Bianco, Palazzo Rosso e Palazzo Tursi.
L'hotel NH Collection Genova Marina, facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria Principe e dall'aeroporto, è a due passi dal
centro congressi Magazzini del Cotone di Genova, una vetrina internazionale che ospita esposizioni, spettacoli ed eventi culturali.
Tariffe per camera/per notte prima colazione a buffet e Iva inclusa
Camera doppia uso singola “superior” € 165,00
Cancellation policy: a partire dal giorno 21/07/2015 per le camere cancellate sarà applicata una penalità del 100%

HOTEL 4 STELLE ZONA CENTRO-PONENTE
COLUMBUS SEA - Categoria: 4 stelle

Il Columbus Sea Hotel, recentemente ristrutturato, è favorevolmente ubicato nei pressi del centro di Genova, di fianco al Terminal
Traghetti, a breve distanza dal nuovo centro commerciale "La Fiumara".
E' dotato di parcheggio privato gratuito, servizio Wi-Fi gratuito, American Bar e Ristorante. La funzionalità, la cortesia e professionalità
del personale hanno dato modo al Columbus Sea di conquistare uno spazio di rilievo nella Genova degli affari e del turismo.
Tariffe per camera/per notte prima colazione a buffet e Iva inclusa
Camera doppia uso singola € 110,00
Camera doppia € 130,00
Cancellation policy:
 Cancellazioni pervenute entro 20 gg. dall’evento nessuna penale
 Cancellazioni pervenute da 19 gg. a 7 gg. dall’evento penale pari alla prima notte del soggiorno
 Cancellazioni pervenute da 6 a 1 giorno dall’evento o eventuale no show intero importo del soggiorno.

CONTINENTAL – Categoria: 4 stelle

Storico hotel dell'800 in stile liberty completamente rinnovato nel 2002 mantenendo però lo stile e il carattere storico, ubicato in
centro a cento metri dalla Stazione Porta Principe. Il più recente recupero architettonico ha riportato alla luce le originali nicchie dei
vani finestre e gli antichi stucchi in gesso. Dai toni caldi e accoglienti, le camere dell'Hotel Continental sono ideali per chi cerca un
senso di Casa anche in viaggio. La Trattoria Tralalero è aperta tutti i giorni. Un ambiente caldo e familiare che vi accoglierà per
deliziarvi con i piatti della tradizione ligure e genovese in particolar modo, dagli antipasti ai dolci, alle bevande locali.
Tariffe per camera/per notte prima colazione a buffet e Iva inclusa
Camera doppia uso singola € 110,00
Camera doppia € 130,00
Cancellation policy:
Le prenotazioni garantite da carta di credito potranno essere cancellate senza alcuna penalità fino a 7 giorni prima dell’arrivo
Tra 6 e 2 giorni prima dell’arrivo in caso di cancellazione verrà applicata una penale pari all’importo della prima notte
Per cancellazioni tardive, no show e/o partenze anticipate verrà applicata una penale pari all’importo dell’intero soggiorno

HOLIDAY INN – Categoria: 4 stelle

L’ Holiday Inn Genoa City si affaccia direttamente sul Golfo di Genova, di fronte al terminal traghetti e crociere. E’ raggiungibile dalla
Stazione ferroviaria di Piazza Principe (1 km) e dal vicino casello autostradale Genova Ovest (500 mt). L’hotel si trova a soli 5 minuti dal
famoso Acquario, ed è ottimamente collegato alla Fiera di Genova. L’ aeroporto Cristoforo Colombo dista solo 6 km. Vi troverete in un
Hotel dal Design raffinato e ricercato con 134 camere di varia tipologia, climatizzate, dotate di ogni comfort e tecnologia, Wi-Fi, Tv Sat.
Tariffe per camera/per notte prima colazione a buffet e Iva inclusa
Camera doppia uso singola € 119,00 - Camera doppia € 129,00
Cancellation policy:
fino al 20/07
nessuna penale
dal 21/07 al 15/08
penale del 20%
dal 16/08 al 31/08
penale del 40%
dal 01/09 al 10/09
penale del 60%
dal 11/09 al 13/09
penale del 80%
dal 14/09 in poi
penale del 100%

NH GENOVA PLAZA - Categoria: 4 stelle

***
Situato nel cuore del quartiere commerciale e finanziario di Genova, l'hotel NH Genova Plaza è a pochi passi da attrazioni storiche e
culturali come il Palazzo Ducale, il Teatro Politeama, il Teatro Duse, l'Opera Carlo Felice e Via Garibaldi, patrimonio dell'umanità
dell'UNESCO. Via Roma, la principale strada cittadina per lo shopping, è vicinissima all'hotel.
Il ristorante dell'NH Genova Plaza, Villetta di Negro, è caratterizzato da un'atmosfera tradizionale e serve raffinati piatti italiani e
specialità liguri a base di pesce. La cantina dispone di un'ampia selezione dei migliori vini italiani. Ogni giorno viene servita una generosa
colazione a buffet
Frequentate l'accogliente bar, dove potrete rilassarvi sorseggiando cocktail e drink o assaggiando snack nel corso della giornata.
Tariffe per camera/per notte prima colazione a buffet e Iva inclusa
Camera doppia uso singola “standard” € 135,00
Cancellation policy: a partire dal giorno 21/07/2015 per le camere cancellate sarà applicata una penalità del 100%
NOVOTEL GENOVA CITY - Categoria: 4 stelle

Il Novotel Genova City è un moderno hotel a 4 stelle con 223 camere. In posizione strategica a soli 700 mt. dal porto di Genova terminal
crociere, vicino al centro di Genova, a 1.5 km dal celebre Acquario, a 6 km dall'aeroporto. Ideale per viaggi d'affari e turismo, l'hotel offre
un centro congressi con 7 sale riunioni (180 posti), angolo business, WiFi gratuito, camere familiari per 2 adulti e 2 bambini, ristorante
Novotelcafé, bar, piscina scoperta e garage sotterraneo tele custodito.
Tariffe per camera/per notte prima colazione a buffet e Iva inclusa
Camera doppia uso singola € 102,00
Camera doppia € 117,00
Cancellation policy:
 Fino ai 16 giorni prima dell’evento, non verrà applicata nessuna penale;




Da 15 a 8 giorni prima dell’evento, verrà applicata una penale del 40% dei servizi prenotati e confermati;
Da 7 giorni prima dell’evento, verrà applicata una penale del 100% dei servizi prenotati e confermati;

HOTEL 3 STELLE CONVENZIONATI CON UNIGE e IIT
BEST WESTERN METROPOLI - Categoria: 3 stelle

L’albergo è situato in pieno centro, a pochi passi dal Teatro dell' Opera, Palazzo Ducale, dai musei di Via Garibaldi e dai caratteristici
negozi di antiquariato. Dista circa a 8 km dall'aeroporto, 3 km dalle stazioni ferroviarie di Ge Principe e Brignole, e 5 km dall'uscita
autostradale di Genova Ovest.
Le 48 camere, arredate con gusto e dotate di ogni moderno comfort, sono decorate con colori pastello che mettono in risalto i
mobili in noce e il caldo parquet. Per chi viaggia col proprio notebook è a disposizione la connessione veloce wi-fi nella hall e in tutte
le camere, oltre al pratico internet corner nella hall. Non è presente parcheggio, ma è possibile utilizzare il garage pubblico nella
vicina Piazza Piccapietra.
Tariffe per camera/per notte prima colazione a buffet e Iva inclusa
Camera singola € 84,00
Camera doppia uso singola € 98,00 - Camera doppia € 121,00
Cancellation policy: sino a 24 h prima dell’arrivo nessuna penale
BEST WESTERN PORTO ANTICO - Categoria: 3 stelle

Il BEST WESTERN Hotel Porto Antico, è un moderno hotel 3 stelle, situato nel centro di Genova proprio di Fronte all’Area del Porto
Antico. Dista circa 2.5 km dalla Fiera di Genova comodamente raggiungibile sia con i mezzi propri (auto o taxi),i mezzi pubblici, con il
servizio navetta organizzato dalla Fiera, oppure via mare tramite il battello che da Porto Antico arriva direttamente all’interno del salone
Nautico.
L’hotel dispone di 50 camere recentemente ristrutturate tutte dotate di bagno, cassaforte porta Pc, chiavi elettroniche, minibar e
servizio Wifi gratuito in tutto l’Hotel. Disponiamo di un garage nostro interno (necessaria la prenotazione).
Tariffe per camera/per notte prima colazione a buffet e Iva inclusa**
Camera doppia uso singola € 90,00 - Camera doppia € 99,00
** applicabilità delle tariffe per un soggiorno minimo di 2 notti se è inclusa la notte del 18/09

Cancellation policy: fino alle ore 16 del quinto giorno antecedente la data di arrivo non verrà applicata alcuna penale. Oltre tale termine
ed in caso di no show penale completa

HOTEL 3 STELLE ZONA VIA BALBI
HOTEL CAIROLI - Categoria: 3 stelle

.
L’Hotel Cairoli è un accogliente, curato e innovativo hotel a tre stelle. L’albergo si trova in via Cairoli, nel cuore di Genova,dall’Unesco
dichiarata Patrimonio della Umanità. A pochi passi dalle più importanti e belle attrazioni culturali e turistiche come il Duomo di San
Lorenzo, i Palazzi e i Musei di via Garibaldi, l’Acquario, il Museo del Mare e Palazzo Reale Le camere dell’albergo sono tutte
personalizzate ispirandosi a celebri opere di artisti dell’arte moderna. Le camere offrono tutti i confort per rendere il vostro soggiorno,
che sia di lavoro o di svago, piacevole e riposante. La terrazza dove sorseggiare un aperitivo, prendere il sole e godersi la città.
Tariffe per camera/per notte prima colazione a buffet e Iva inclusa
Camera doppia uso singola “comfort” € 80,00
Camera doppia “comfort” € 59,00
Camera doppia uso singola “quality king size bed” € 90,00
Camera doppia “quality king size bed” € 105,00
Cancellation policy:

E’ possibile cancellare le camere prenotate, senza alcuna penale, fino a 2 giorni dalla data di arrivo compresa. La mezzanotte
del 14/9 per chi arriva il 16/09.

Per le cancellazioni oltre il suddetto termine sarà addebitato, sulla carta di credito data a garanzia, l’importo pattuito della
prima notte per ogni camera cancellata.

No Show (quando il cliente non disdice e non si presenta in hotel): In caso di No Show sarà addebitato il prezzo dell’intero
soggiorno.
HOTEL EUROPA - Categoria: 3 stelle

L'Hotel Europa si trova nel centro storico di Genova, a soli 50 metri dalla stazione ferroviaria piu' importante della citta' - Genova
Principe - e gode di una posizione favorevole sia per la visita della citta', dei suoi musei ed attrazioni principali, sia per raggiungere in
brevissimo tempo il Terminal Traghetti e Crociere del Porto di Genova ed il Porto Antico.
Tutte dotate di bagno privato con doccia, di minibar e cassaforte - dispongono inoltre di connessione internet wireless gratuita, aria
condizionata, TV satellitare e telefono. Il parcheggio costa € 15 giornalieri
Tariffe per camera/per notte prima colazione a buffet e Iva inclusa

Camera singola € 60,00- Camera doppia uso singola € 75,00 - Camera doppia € 80,00
Cancellation policy: da definirsi alla conferma della prenotazione
HOTEL HELVETIA - Categoria: 3 stelle

L´albergo, 3 stelle, è situato in un antico palazzo risalente al 1585 nel cuore della città, nella storica Piazza della Nunziata, 1 a Genova.
Connessione wireless gratuita in tutte le camere e negli spazi comuni. Internet Point ADSL gratuito presso la Hall
Le sue 37 camere su cinque piani raggiungibili con ascensore (completamente rinnovate, con piani VIP e No Smoking), sono totalmente
insonorizzate, dotate di aria condizionata e riscaldamento regolabile singolarmente da ogni singola camera, tv satellitare, frigobar,
asciugacapelli, recente sostituzione di tutte le porte delle camere e dei bagni secondo le normative vigenti. La rinomata area del Porto
Antico a soli 200 metri, la Stazione Ferroviaria di Principe ed il Terminal Crociere a pochi passi, il Teatro dell´Opera Carlo Felice ed il
prestigioso Palazzo Ducale a 5 minuti di distanza, posteggio moto videosorvegliato GRATUITO, servizio garage convenzionato (€ 15,00
per 24 ore) a soli 100 metri, rendono l´ubicazione dell´Hotel Helvetia unica in città.
Tariffe per camera/per notte prima colazione a buffet e Iva inclusa
Camera doppia uso singola € 85,00 - Camera doppia € 105,00
Cancellation policy:

Gratuita fino al 06/09/2015 (h:24,00)
50% fino al 12/09/2015 (h:24,00)
100% successivamente

HOTEL VERONESE - Categoria: 3 stelle

A soli 50 metri dall'Acquario di Genova, l'Hotel Veronese è situato in un edificio del 15 ° secolo, senza ascensore, e offre Wi-Fi gratuito e
camere in stile classico con aria condizionata e TV a schermo piatto. La colazione è un ricco buffet, e include opzioni senza glutine.
Tutte le camere dispongono di cassaforte e bagno privato con asciugacapelli. A disposizione degli ospiti anche il servizio lavanderia.
Grazie alla sua posizione centrale, vi troverete a soli 10 minuti a piedi dal Teatro dell'Opera Carlo Felice ea 500 metri dallo storico Palazzo
Ducale. Il porto di Genova si trova a 1,5 km di distanza. e la fiera internazionale a solo 4 km di distanza con il servizio di collegamento dal
porto antico alla fiera tramite battello.
Per i posti auto il nostro Hotel è convenzionato con un garage che dista circa 700 metri, custodito, su prenotazione e il costo che per le
24 ore è di euro 15,00, con possibilità di valletto
Tariffe per camera/per notte prima colazione a buffet e Iva inclusa: Camera doppia uso singola e doppia: € 98,00

Cancellation policy: 72 ore prima del check-in gratuita in caso di cancellazione tardiva o mancata presentazione verrà addebitato
l’importo intero della prima notte

HOTEL VITTORIA E ORLANDINI - Categoria: 3 stelle

L'Hotel Vittoria & Orlandini è situato in posizione centrale, a pochi minuti a piedi dall'Acquario di Genova, dal Porto Antico e dal centro
congressi Magazzini del Cotone. Piazza De Ferrari ed il centro storico cittadino sono facilmente raggiungibili con una bella passeggiata di
circa 20 minuti nel corso della quale si percorrono alcune delle Vie e delle Piazze più interessanti dal punto di vista architettonico e
storico. Posizione comoda per la Fiera / Salone Nautico Internazionale.
L’Hotel dispone di 40 camere tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, Tv- Lcd con digitale terrestre / satellitare, telefono,
riscaldamento ed aria condizionata. Una parte della camere matrimoniali dispongono anche di frigo-bar, cassaforte e balcone.
Connessione wi-fi gratuita.
Tariffe per camera/per notte prima colazione a buffet e Iva inclusa
Camera doppia uso singola € 70,00
Cancellation policy: da definire al momento della prenotazione

