
CAMPIONATI ITALIANI GENOVA – HOTEL CONVENZIONATI

NOVOTEL Genoa City
Via Antonio Cantore 8/c, 16126 Genova ITALY
tel. +39 010 64 841  Fax +39 010 64844
h1709-re@accor.com – novotel.com – all.accor.com

• Camera singola 80,00€ BB

• Camera doppia €90,00 BB

• Camera tripla 105,00 BB 

• I minori sotto i 16 anni soggiornano gratuitamente al Novotel.

€ 3 di tassa di soggiorno a notte per persona ( < 14 anni)  non inclusa nella tariffa.

€14.50 di parcheggio auto, alto 1.76 cm, non prenotabile. 140 posti auto garantiti e da pagare 
direttamente all'arrivo. Tutte le nostre camere sono dotate di letto matrimoniale, e divano letto aperto 
all’occorrenza. Non abbiamo camere con letti separati.

Servizio reception 24 ore. La camera è garantita all'arrivo dopo le ore 14.00, e alla partenza fino alle 
12.00. Deposito bagagli gratuito. PALESTRA ingresso libero

Columbus Sea Hotel
Via Milano, 63 - 16126 - Genova - Italy - Tel. ++39.010.0980966   Fax ++39.010.8606620
e-mail: sales@columbussea.com  sito: www.columbussea.com

• Tariffa camera singola o doppia uso singola BB € 48,00

• Tariffa camera doppia o matrimoniale BB € 56,00

• Tariffa camera tripla BB € 70,00

Supplemento ciascun pasto, per persona, bevande incluse (acqua, ¼ vino) € 15,00 per persona, 
composto da: primo, secondo con contorno, dolce

Tassa di soggiorno € 3,00 per persona/notte dai 14 anni in poi

Parcheggio € 5,00 per auto/notte, € 10,00 per bus/notte

Wi-fi gratuito

Le tariffe s’intendono a camera/notte, comprensive di prima colazione.

Siamo altresì a comunicarvi che l’hotel affaccia sul porto/traghetti, dista dal Porto Antico (centro di 
Genova) km 2,00 ed è ben collegato da mezzi pubblici, mentre dista dal “ RDS STADIUM” km 2,00 ca
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Hotel Mercure San Biagio
Via Romairone, 14 16163 Genova Bolzaneto
Tel : +39 010 989751 - Fax : +39 010 98975399 
email: H9617-FO@ACCOR.COM
facendo riferimento alle suddette tariffe proposte per i partecipanti al Campionato Italiano Taekwondo

• camera singola: euro 95,00 a notte a camera

• camera doppia/matrimoniale: euro 105,00 a notte a camera

• camera tripla: euro 120,00 a notte a camera

c/tax: euro 3,00 a persona a notte.

le suddette tariffe includono:

prima colazione a buffet,

parcheggio privato esterno non custodito

palestra

wi-fi

Hotel Holiday Inn Genoa City
Via Milano, 47, 16126
Tel. 010 253 4060
Le prenotazioni, complete di carta di credito a garanzia e relativa data di scadenza, dovranno pervenire 
all’indirizzo reservations@higenova.it   citando al convenzione evento “CAMPIONATI ITALIANI 
TAEKWONDO”.

• DUS € 80,00

• DOPPIA € 90,00

• TRIPLA (matrimoniale + letto singolo) € 105,00

Le suddette tariffe nette hotel sono comprensive di iva 10, prima colazione a buffet, WIFI

DEADLINE per le prenotazioni: 24/02/20

Dopo il suddetto termine si procederà “on request” e le tariffe potrebbero subire variazioni.
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