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NH HOTEL GROUP PARTNER DI PALAZZO DUCALE IN
OCCASIONE DELL’ESPOSIZIONE
“GIORGIO DE CHIRICO. IL VOLTO DELLA METAFISICA”

Genova, 30 marzo 2019 – NH Hotel Group è partner di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e
della fondazione Giorgio e Isa de Chirico in occasione dell’esposizione “Giorgio De Chirico. Il volto della
Metafisica”, in mostra dal 30 marzo al 7 luglio, presso l’Appartamento del Doge di Palazzo Ducale.
NH Collection Genova Marina, sospeso sull’acqua, sostenuto da palafitte per un centinaio di metri, si affaccia
sul suggestivo ed elegante golfo di Genova, a breve distanza dal centro storico e a due passi dall’Acquario e
dal Museo del Mare.
Quasi tutte le 140 camere, raffinate e arredate in stile contemporaneo, vantano la vista sul porto. Il ristorante
“Il Gozzo”, con elementi che riprendono lo stile nautico, è il luogo perfetto dove poter degustare i migliori
piatti della tradizione mediterranea e la location perfetta per eventi formali e informali.
L’hotel dispone inoltre di due splendide terrazze che si affacciano sul mare. L’elegante bar, situato al centro
del ristorante, è il luogo ideale per momenti di relax, dove poter sorseggiare un buon calice di vino.
Completano l’offerta, 7 sale meeting tutte illuminate da luce naturale perfette per ogni tipologia di evento, da
ricevimenti nuziali e cene di gala a corsi di cucina e mostre d’arte, con una capacità meeting fino a 180 persone.
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NH Genova Centro, hotel storico del capoluogo ligure, è strategicamente incastonato tra le bellezze della
città: si affaccia su piazza Granche adiacente a Piazza Corvetto - caratterizzata dai giardini e dalle aiuole fiorite
del viale che conduce al vicino Parco dell'Acquasola - e si trova a pochi passi dal Palazzo Ducale, uno dei più
prestigiosi simboli della città e fulcro pulsante della vita culturale.
L’hotel, ospitato in un edificio del XIX secolo, accoglie oggi i suoi ospiti con 141 camere, tra cui spicca la n°
258 che dal suo terrazzo di 30 mq regala una vista assolutamente magnifica su Piazza Corvetto e la città.
Completano l’esperienza, 6 sale meeting dotate della migliore tecnologia e in grado di ospitare fino a 430
ospiti; un ristorante che propone una cucina improntata alla tradizione della ligure e una zona bar adiacente
in cui indugiare piacevolmente gustandosi, magari, un drink profumato al basilico.

La partnership con Palazzo Ducale rappresenta una nuova conferma dell’interesse e impegno di NH Hotel
Group nel sostenere e affiancare realtà e iniziative che promuovono valori quali l’innovazione, la cultura e la
creatività. Per maggiori informazioni su NH Collection Genova Marina e NH Genova Centro: www.nhcollection.com/it/hotel/nh-collection-genova-marina www.nh-hotels.it/hotel/nh-genova-centro
NH Hotel Group

NH Hotel Group (www.nhhotelgroup.com) è un consolidato operatore multinazionale e una delle compagnie alberghiere urbane di riferimento in Europa
e America, dove gestisce più di 350 hotel. Dal 2019 la Compagnia lavora con Minor Hotels per integrare le due marche commerciali alberghiere in un
unico marchio aziendale presente in più di 50 paesi nel mondo. Viene così a costituirsi un portfolio di più di 500 hotel suddivisi in otto diversi brand NH Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana e Oaks - che rappresenta un’ampia proposta alberghiera perfettamente in linea con
le esigenze e i desideri dei viaggiatori moderni.
NH Hotel Group – Italia
Con 51 alberghi, 7.823 camere e circa 430 sale meeting in 25 città, NH Hotel Group – Italia è la catena leader nel mercato nazionale in grado di
soddisfare le esigenze di una clientela business e leisure. NH Hotel Group Italia offre ai propri ospiti 3 categorie di hotel: NH Collection, premium hotel
ubicati nelle location più suggestive delle principali città e con un livello di servizio capace di sorprendere gli ospiti; NH Hotels, urban hotels moderni
e funzionali, un perfetto mix di comfort, servizio e location strategiche ma con tariffe accessibili; e nhow Milano, unconventional hotel di design dalla
personalità unica.
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