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LA COLAZIONE

La nostra colazione è preparata 
ogni mattina selezionando 
sempre ingredienti di prima 

qualità.

Potrete mangiare la famosa 

focaccia 
genovese,brioches,cereali,torte 

e molto altro.

Il tutto accompagnato da 

caffè,cappuccino,tè,latte e 
succhi di frutta.




ZONA RELAX

All’ingresso dell’appartamento si trova la nostra 
confortevole zona relax che mettiamo a piena disposizione 
dei nostri ospiti in modo che passiate anche i momenti di 

riposo nel migliore dei modi.
Potrete approfittare del televisore per godervi un momento 
di relax o divertirvi e sfidare i vostri compagni di viaggio 

con i nostri divertenti videogiochi oppure con uno dei 
numerosi giochi da tavola che vi proponiamo.

Se invece nei momenti di pausa preferite dedicarvi ad un 
buon libro offriamo un’ampia scelta di titoli



SUITE LANTERNA 
DOPPIA CON DIVANO LETTO  

BAGNO IN COMUNE *CON UNA CAMERA

la mayor suite risulta molto confortevole 
nei suoi 28 m² e con un letto matrimoniale 

in memory foam ed il divano letto può 
accogliere fino a quattro persone nella 

massima comodità.
La camera è climatizzata ed fornita di TV 

full HD, connessione Wi-fi gratuita, 
balcone privato, set completo di 
asciugamani e asciugacapelli.



SUITE PORTO ANTICO 

DOPPIA CON STANZA ARMADIO 
BAGNO PRIVATO IN CAMERA

La suite Porto Antico è la più luminosa 
dell’appartamento, con i suoi 20 m² ed il 
suo letto matrimoniale in memory foam 
mette a disposizione degli ospiti ogni 

tipo di comfort.
La stanza è inoltre dotata di un’ampia 

cabina armadio capiente e funzionale in 
cui potrete sistemare comodamente 

anche i bagagli più ingombranti.
La camera è climatizzata e fornita di TV 

full HD, connessione Wi-fi gratuita, 
bagno privato, set completo di 
asciugamani e asciugacapelli. 



SUITE SAN LORENZO 
DOPPIA DELUXE 

BAGNO PRIVATO IN CAMERA

La suite S. Lorenzo è dotata di letto matrimoniale in 
memory foam e di ogni tipo di comodità racchiuse in 22 m² 
I nostri ospiti potranno usufruire della libreria privata posta 

all’interno della stanza e attingere dall’ampia scelta di 
volumi che proponiamo anche in lingua originale.

Per chi fosse interessato a condividere la stanza con più 
persone vi è la possibilità di rendere comunicante la suite S. 

Lorenzo con la suite Porta Soprana.
La camera è climatizzata e fornita di TV full HD, 

connessione Wi-fi gratuita, bagno privato, set completo di 
asciugamani e asciugacapelli.



SUITE PORTA SOPRANA 
DOPPIA CON BALCONE  

BAGNO IN COMUNE *CON UNA CAMERA

La suite Porta Soprana nei suoi 18 m² è dotata di ogni comfort, 
essendo fornita di letto matrimoniale in memory foam può 

accogliere fino a due persone.
Preziosa nei suoi dettagli, come la porta a specchio in stile 

vittoriano ed il pavimento a mosaico tipico genovese, avvolge 
gli ospiti in un’atmosfera elegante e raffinata.

Per chi fosse interessato a condividere la stanza con più persone 
è possibile rendere comunicante la suite S. Lorenzo con la suite 

Porta Soprana.
La camera è climatizzata e fornita di TV full HD, connessione 
Wi-fi gratuita, balcone privato, set completo di asciugamani e 

asciugacapelli.


