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 BEST WESTERN PLUS CITY HOTEL **** 
Indirizzo: Via S. Sebastiano 6 - 16123 Genova 
Tel: 010584707 
Email: city.ge@bestwestern.it 
Sito: www.bwcityhotel-ge.it 
Prezzi convenzionati AIGA:  

 Sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile prenotando direttamente sul sito 
www.bwcityhotel-ge.it e inserendo il codice “Eventi” nello spazio “Convenzione 
aziendale o Codice Promo” 

Note:  
 Carta di credito richiesta 
 Cancellazione senza penale entro h. 16.00 del 3° giorno precedente l’arrivo 

 

 HOTEL BRISTOL PALACE **** 
Indirizzo: Via XX Settembre 35 - 16121 Genova 
Tel: 010 592541 
Email: info.bristolpalace@duetorrihotels.com  
Sito: https://www.hotelbristolpalace.it/it  
Prezzi convenzionati AIGA:  

 Tariffa agevolata scontata del 15% rispetto alla migliore tariffa di vendita presente 
sul sito https://www.hotelbristolpalace.it/it  

 

 HOTEL DE VILLE **** 
Indirizzo: Via di Sottoripa 5 - 16123 Genova 
Tel: 010 796 0686 
Email: info@hoteldeville.it 
Sito: https://hoteldeville.it/ 
Prezzi convenzionati AIGA:  

 Camera soppalcata con metratura sopra i 50 mq 160,00 € a notte compresa la prima 
colazione + tassa di soggiorno 3,00 € a persona al giorno 

 Camera doppia con metratura di circa 30 mq 110,00 € a notte compresa la prima 
colazione + tassa di soggiorno 3,00 € a persona al giorno 

 

 HOTEL NH GENOVA CENTRO **** 
Indirizzo: Via Martin Piaggio 11 - 16122 Genova 
Tel: 02 87368144 
Email: nhgenovacentro@nh-hotels.com 
Sito: https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-genova-centro?gmb=new 
Prezzi convenzionati AIGA:  

 Prenotare sul sito www.nh-hotels.it/event/consiglio-direttivo-nazionale 
 DUS Rooms: € 119 IVA inc 
 DOUBLE Rooms: € 139 IVA inc 

Note:  
 Le tariffe si intendono valide per camera e per notte e sono comprensiva di buffet 

breakfast, servizio ed IVA al 10%, city tax esclusa 
 La prenotazione deve essere garantita con carta di credito 
 Le camere saranno garantite fino al 07.01.2019 (release date). Allo scadere della 

deadline le camere non occupate saranno automaticamente rilasciate ed eventuali 
richieste successive saranno confermabili a discrezione dell’Hotel e a seconda della 
disponibilità. L’hotel non garantisce la disponibilità di camere prima/dopo le date in 
oggetto e l’eventuale necessità dovrà essere considerata on request 

 Penalità di cancellazione individuale: penale del 100% sin dalla conferma 
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 No-show: Eventuali no show saranno addebitati al 100% IVA esclusa, sulla carta di 
credito indicata per la conferma della prenotazione. 

 

 HOTEL NH GENOVA MARINA **** 
Indirizzo: Molo Ponte Calvi 5 – 16124 Genova 
Tel: 02 87368144 
Email: nhcollectionmarina@nh-hotels.com 
Sito: https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-collection-genova-marina  
Prezzi convenzionati AIGA:  

 Prenotare sul sito www.nh-hotels.it/event/consiglio-direttivo-nazionale 
 DUS Rooms: € 129 IVA inc 
 DOUBLE Rooms: € 149 IVA inc 

Note:  
 Le tariffe si intendono valide per camera e per notte e sono comprensiva di buffet 

breakfast, servizio ed IVA al 10%, city tax esclusa 
 La prenotazione deve essere garantita con carta di credito 
 Le camere saranno garantite fino al 07.01.2019 (release date). Allo scadere della 

deadline le camere non occupate saranno automaticamente rilasciate ed eventuali 
richieste successive saranno confermabili a discrezione dell’Hotel e a seconda della 
disponibilità. L’hotel non garantisce la disponibilità di camere prima/dopo le date in 
oggetto e l’eventuale necessità dovrà essere considerata on request 

 Penalità di cancellazione individuale: penale del 100% sin dalla conferma 
 No-show: Eventuali no show saranno addebitati al 100% IVA esclusa, sulla carta di 

credito indicata per la conferma della prenotazione. 
 

 OLD GENOA ROOMS & APARTMENTS 
Indirizzo: Via Al Ponte Calvi 6 - 16124 Genova 
Tel: 3351768620 
Email: sonia@oldgenoarooms.com  
Sito: https://oldgenoarooms.business.site/  
Prezzi convenzionati AIGA:  

 Appartamento con terrazza 4° piano (ascensore): 2 camere da letto, divano letto, 1 
bagno , fino a 6 persone -15% sulle tariffe web; 

 Appartamento superior 1°piano: 2 camere da letto, divano letto, 1 bagno ,fino a 6 
persone -15% sulle tariffe web 

 
 B&B CHARMIN’ GENOVA  

Indirizzo: Piazza Pollaiuoli 8/4 - 16121 Genova 
Tel: 3358303153 
Email: info@charmingenova.com  
Sito: https://charmingenova.com/  
Prezzi convenzionati AIGA:  

 sconto del 15% rispetto al prezzo pubblicato su Booking.com al momento della 
prenotazione 

 

 B&B DOMUS PATRIZIA 
Indirizzo: Via XX Settembre 7 - 16121 Genova  
Tel: 0105702002-3342965517 
Email: info@domuspatrizia.com  
Sito: http://www.domuspatrizia.com/  
Prezzi convenzionati AIGA:  

 € 75 senza colazione per qualunque stanza 
 € 85 con colazione per qualunque stanza 
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Note:  
 Sistemazione Uso singola: Camera standard € 70, Camera superior/suite € 90 
 Sistemazione Uso doppia: Camera standard € 90, Camera superior/suite € 110 

 

 B&B GENOVA CENTRO 
Indirizzo: Via Roma 4/4 - 16121 Genova 
Tel: 3459096985 
Email: bnbgenova.viaroma@gmail.com 
Sito: https://www.bnbgenovacentro.it/  
Prezzi convenzionati AIGA:  

 a tutte le stanze si applica il 25% di sconto 
Note:  

 Il B&B è dotato di 4 stanze: 2 matrimoniali con bagno in camera, 1 matrimoniale con 
bagno fuori stanza e condiviso con un’altra stanza, 1 matrimoniale con anche divano 
letto con bagno fuori stanza e condiviso con un’altra stanza 

 Per quanto riguarda i prezzi: Matrimoniale con bagno in stanza: Prezzo base € 114; 
Matrimoniale con bagno fuori: Prezzo base € 100; Matrimoniale con divano letto: 
Prezzo base € 100 (per 2 persone)+ € 35 supplemento a persona 

 

 B&B PALAZZO GIUSTINIANI 
Indirizzo: Piazza Giustiniani 6 - 16123 Genova 
Tel: 3462754662 
Email:  
Sito: https://www.bed-and-breakfast.it/it/liguria/palazzo-giustiniani-genova/11315  
Prezzi convenzionati AIGA:  

 € 95 a notte; minimo 2 notti 
Note:  

 è disponibile 1 camera matrimoniale/uso singola con bagno privato 
 colazione inclusa 

 
 B&B PICCOLI LEONI 

Indirizzo: Piazza San Matteo 16 - 16121 Genova 
Tel: 0104038336-3383935030 
Email: piccolileoni1@gmail.com  
Sito: http://www.bbpiccolileoni.it/  
Prezzi convenzionati AIGA:  

 € 90 doppia 
 € 80 doppia uso singola 

Note:  
 colazione inclusa 

 

 B&B VALERY GUEST HOUSE 
Indirizzo: Salita di San Francesco 7/5 - 16124 Genova 
Tel: 3290029031 
Email:  
Sito: https://www.valeryguesthouse.com/  
Prezzi convenzionati AIGA:  

 € 75 doppia, € 60 uso singola - € 85 matrimoniale Macaia o matrimoniale Marine, 
€ 70 uso singola: a queste cifre è applicato uno sconto del 10% all’uso singola o il 
20% in caso di prenotazione di due camere matrimoniali. 
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