ACTOR ***
http://actor.genoa-hotels.com/it/
Camera doppia ad uso singolo € 55.00
Camera doppia o matrimoniale € 65.00
Camera tripla € 80.00
Le tariffe si intendono a camera a notte, piccola colazione a buffet inclusa.

ASTOR ****
https://www.astorhotel.it
Dus in BB € 82.00
Doppia in BB € 102.00

BELLEVUE ***
https://hotelbellevuegenova.it/
Camera singola € 40,00
Camera doppia ad uso singolo € 50,00
Camera doppia o matrimoniale € 55,00

BW METROPOLI ***
https://www.hotelmetropoli.it/
Camera singola € 80,00
Camera doppia ad uso singolo € 89,00
Camera twin/matrimoniale € 99,00
Tutte le tariffe indicate includono la nostra golosa prima colazione a buffet.

BW MODERNO VERDI ****
https://www.modernoverdi.it/
Camera singola

€ 89,00

Camera doppia ad uso singolo
Camera doppia

€ 103,00

€ 115,00

BW PORTO ANTICO ***
https://www.hotelportoantico.it/
Sconto 10% sulla migliore tariffa cancellabile del giorno su trattamento room only;
Eventuale aggiunta della colazione € 1.00 pp/colazione anziché € 4.00.
Per confermare: carta di credito a garanzia. Pagamento alla partenza. Cancellazione possibile sino
alle ore 16 di 48 ore antecedenti la data d’arrivo.
Oltre ed in caso di no show penale pari alla prima notte di soggiorno.
Le richieste potranno essere inviate direttamente alla mail giacomo.mairani@bestwestern.it facendo
riferimento all’evento.
Validità della tariffa 21/02/19 previa verifica di disponibilità.

BW PLUS CITY ****
www.bwcityhotel-ge.it
Tariffe BB per camera, per notte, city tax esclusa :
Singola € 99.00
Doppia ad uso singolo € 108.00
Twin/matrimoniale € 118.00
Per prenotare telefonare allo 010 584707 – poi tasto 2 per parlare con un operatore
Dare riferimento Ordine Consulenti del Lavoro

BRIGNOLE ***
http://www.hotelbrignole.it/
Camera SINGOLA € 62,00
Camera DUS € 72,00
Camera matrimoniale standard/twin € 85,00
I prezzi si intendono per camera per notte INCLUSA prima colazione servita a buffet.
Nessuna disponibilità e/o opzione è stata bloccata.

CAIROLI ***
https://www.hotelcairoligenova.com/
Camera Matrimoniale Comfort Uso Singola, con colazione a buffet inclusa € 63,00 a notte
Camera Matrimoniale Comfort Uso Matrimoniale con colazione a buffet inclusa € 72,90 a notte
Camera Quality Premium Doppia Uso Singola, con colazione a buffet inclusa € 64,80 a notte
Camera Quality Premium Matrimoniale/Doppia con letti singoli, con colazione a buffet inclusa €
77,40 a notte
Camera Superior Uso Matrimoniale o Singola, con colazione a buffet inclusa € 81,90 a notte
Tutte le tariffe, per i partecipanti dell’evento, sono state scontate del 10% dal prezzo di listino e
saranno applicate a chi specificherà di parteciparne.

CANTORE ***
https://www.hotelcantoregenova.it/hotel-cantore/
Camera singola o Dus € 56,00 con colazione inclusa
Camera matrimoniale o doppia € 70,00 con colazione inclusa
Camera tripla € 85,00 con colazione inclusa
Eventuale parcheggio (situato a 50 metri dalla struttura) € 10,00 a notte.

CONTINENTAL ****
https://www.hotelcontinentalgenova.it/it/
Camera doppia uso singola € 91,00 per notte
Tariffa net hotel con colazione
Direi che possiamo procedere su richiesta al momento, se poi aveste dei dettagli sui numeri di
camere che servono siamo a disposizione per valutare la disponibilità.

ESPERIA ***
http://www.hotelesperia.it/
A seguito della comunicazione da parte dell’Associazione Albergatori diamo la nostra disponibilità
ad applicare lo sconto del 10% alla tariffe B&B di stagione (matrimoniale/doppia € 90,00 - DUS €
80,00).

IL GIARDINO DI ALBARO ***
http://www.ilgiardinodialbaro.it/portale/index.php
Come da vostra richiesta, ecco la nostra migliore offerta per evento nazionale del Consiglio
Nazionale e dei quattro CPO liguri dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 26-27 Febbraio 2019:
Camera singola tariffa giornaliera convenzionata € 80,00 comprensiva di piccola colazione a buffet
e WI-FI
Camera doppia uso singola tariffa giornaliera convenzionata € 90,00 comprensiva di piccola
colazione a buffet e WI-FI
Camera doppia (matrimoniale o due letti singoli) tariffa giornaliera convenzionata € 100,00
comprensiva di piccola colazione a buffet e WI-FI
Le tariffe NON comprendono il Contributo di Soggiorno del Comune di Genova (€ 1,50 al giorno
per ospite),né l’eventuale parcheggio (€ 8,00 al giorno).
Check in: a partire dalle ore 14.00
Check out: entro le ore 10.30.
Garanzia: carta di credito (numero, scadenza CVC). Cancellazione senza penale entro le ore 14.00
del 24/02/2019
Penale: l’intero importo della prima notte del soggiorno.

LA CAPANNINA ***
http://www.lacapanninagenova.it/
Camera singola € 45,00
Camera doppia € 65,00
Camera tripla € 85,00
con prima colazione a buffet inclusa – free wifi.

MEDITERRANEE ***
http://www.hotel-mediterranee.it/
Camera singola € 68,00 a notte
Camera doppia € 80,00 a notte
Camera tripla € 96.00 a notte
Camera quadrupla € 104,00 a notte
Le suddette tariffe sono inclusive di: prima colazione a buffet dolce e salato - posto auto privato e
videosorvegliato - connessione wi-fi libera - visione gratuita di 12 canali Sky.
Per prenotare far sempre riferimento all'evento nazionale Ordine Consulenti del Lavoro

TIRRENO ***
https://www.hoteltirrenogenova.it/
Camera singola € 65,00 al giorno
Camera doppia € 95,00 al giorno
Camera tripla € 115,00 al giorno
Prima colazione inclusa.

VITTORIA ORLANDINI ***
http://www.hotel-vittoria-genova.it/
Tipologia Prezzo a persona a notte BB:
Camera singola € 45,00
Camera Dus € 50,00
Camera doppia € 58,00

