COMUNICATO STAMPA
HOTEL DORIA GENOVA HOSPITALITY PARTNER
Da Monet a Bacon. Capolavori della Johannesburg Art Gallery
17 NOVEMBRE 2018 - 3 MARZO 2019
“Aprire l’Hotel Doria Genova nel Centro Storico di Genova significa rendere
la città ancora più ospitale, riconoscere il suo primato di porto nel
Mediterraneo e di centro culturale. Per questo abbiamo deciso di
supportare la mostra internazionale Da Monet a Bacon. Capolavori della
Johannesburg Art Gallery“ Michele Bottino, socio fondatore
Il nuovo Hotel Doria Genova situato in Vico dei Garibaldi, cui accedere dalla centralissima Via
XXV Aprile in corrispondenza del Teatro Carlo Felice, è stato oggetto di una completa
ristrutturazione da parte degli Architetti della Nuova Conefar di Torino e ha aperto a
settembre 2018 in occasione del 58° Salone Nautico di Genova.
Oltre a ridisegnare gli interni in uno stile contemporaneo per valorizzare l’immobile secondo
i canoni dei fascinosi boutique hotel, la struttura è stata dotata delle più avanzate
tecnologie per offrire:
•

Comoda accessibilità al Centro Storico di Genova e al Porto Antico

•

Tecnologia intelligente

il centro storico medievale tra i più estesi d'Europa, l’Expo di Renzo Piano, Palazzo Ducale, Teatro C.Felice
domotica, informatica, videosorveglianza

•

Approccio innovativo

niente check in, niente check out e niente chiavi, personale a disposizione quando serve

•

Flessibilità nei servizi
colazione, pranzi e cene serviti a richiesta da partner di fiducia

Le 15 Camere sono tutte dotate di Internet Wi Fi ad alta velocità, Smart TV a schermo
piatto collegabili a Internet, aria condizionata, bagno privato, riscaldamento autonomo e
insonorizzazione per garantire un’elevata qualità del sonno e della permanenza in hotel.
A breve sarà inaugurata la terrazza per l’immancabile vista sui tetti di Genova e preziosi
momenti di relax, ristoro e intrattenimento, in collaborazione con partner culturali
d’eccezione.
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