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Festeggiato ieri nel cuore di Genova il “Nuovo” Hotel Bristol
Palace

Genova. Nuovo lustro e l’ingresso in un brand importante: ieri sera, 17 giugno,
davanti alle maggiori istituzioni di Genova l’Hotel Bristol Palace ha “riaperto” le
porte alla città, mostrandosi in tutto il suo rinnovato splendore.

Rappresentanti delle Istituzioni, del mondo dell’imprenditoria e del turismo si
sono tutti riuniti all’Hotel Bristol Palace, per celebrare la storica struttura ricettiva
nel cuore di Genova che si è presentata alla città nella sua nuova lussuosa veste, a
seguito dei profondi lavori di ristrutturazione e dell’ingresso nella Luxury
Collection del gruppo Duetorrihotels.

Quasi trecento i partecipanti all’esclusivo cocktail, tra i quali Monsignor Luigi
Molinari, delegato arcivescovile per la vita sociale ed il mondo del lavoro, che ha

dato la sua benedizione alla struttura, ricordandone l’illustre passato e l’importanza per la città di Genova. Presenti anche le alte
cariche del Gruppo Duetorrihotels tra cui il general manager Franco Vanetti.

Tanti i rappresentanti delle Istituzioni locali e internazionali: il Console del Perù
Manuel Ruiz Gutierrez, il Console della Romania Massimo Pollio, Maurizio
Caviglia segretario generale Camera di Commercio, Macciò Luigi delegato ass.
Legalità e diritti Comune Genova, Felice Negri presidente Confartigianato
Genova, il direttore Rai Liguria Massimo Ferrario.

Personalità delle forze dell’ordine: Colonnello Paolo Aceto, Comandante dei
Carabinieri di Genova, Giacomo Tinella, Comandante della Polizia Municipale,
Gen. B. Fanelli Enzo Comandante regionale dei Carabinieri.

E ancora volti noti del mondo dell’imprenditoria e delle associazioni: Giorgio
Rupnik, amministratore delegato della Boero Colori, Pietro Cerruti, responsabile
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del settore immobiliare del Gruppo Cerruti – Gastaldi e Vice Presidente del Fondo Malattie Renali del Bambini presso l’Istituto
Gaslini di Genova, Maurizio Galbiati Amministratore delegato Marina Fiera di Genova, alcuni dei Presidenti dei Rotary Club di
Genova, Adolfo Parodi, Managing Director del Porto Antico, Pietro da Passano Presidente Palazzo Ducale, Sandro Scarrone
presidente di Cetena, Centro per gli Studi di Tecnica Navale.

Marmi pregiati dai colori luminosi alle pareti e nei pavimenti della hall e del secondo piano, originali arredi Dèco, preziosi oggetti e
complementi d’arredo dell’Ottocento, tra cui sontuosi salotti Napoleone III tornati all’antico lustro, grazie all’impegno del gruppo
Duetorrihotels Spa. E ancora un tocco di rosso nella nuova porta girevole in cristallo ad accogliere gli ospiti, e nelle sale congressi
un intenso lavoro di recupero dedicato all’antico e originario parquet, presente anche nello splendido Ristorante “Giotto”, aperto al
pubblico, ove pranzare e cenare circondati dagli eleganti stucchi e affreschi decò delle pareti e della volta.

In questo contesto, hanno felicemente ritrovato degna collocazione anche gli splendidi arredi d’epoca: in particolar modo la Sala
Michelangelo, antica sala di lettura dell’Hotel, ha conservato intatti il grande specchio e le appliques alle pareti e il lampadario
centrale, così come nelle camere deluxe, junior suite e suite, che hanno ritrovato il fascino liberty dei mobili e dei lampadari
d’epoca, dei tendaggi e dell’antico parquet, oltre all’ampliamento dei servizi, con dotazioni superiori e confort tecnologici.

«È un punto da cui partire – ha sottolineato Giovanni Ferrando, direttore dell’Hotel – per ridare a questa struttura il lustro e la
notorietà che merita e offrire agli ospiti l’eleganza liberty di questa prestigiosa location di cui la nostra clientela, in particolare
straniera, è alla ricerca».

Un’opera di recupero importante realizzata grazie all’impegno del gruppo Duetorrihotels, di cui il Bristol fa parte dal 2012. Una
giovane e dinamica realtà italiana del settore hospitality, con una mission: quella di riportare al centro della vita culturale e sociale
di alcune storiche città italiane gli alberghi, che sono parte integrante delle località. Oltre a Genova, il gruppo è a Bologna con il
Grand Hotel Majestic “già Baglioni” (5 stelle Lusso, Leading Hotels of the World); a Verona con il Due Torri Hotel (5 stelle,
Leading Hotel of the Word); a Firenze con l’Hotel Bernini Palace (5 stelle), e a Milano con due alberghi di categoria Business,
l’Hotel Santa Barbara (4 stelle) e l’Hotel Alga (3 stelle Superior).

Ospitato in un’affascinante palazzo Liberty, su una delle vie più prestigiose del capoluogo ligure, l’Hotel Bristol Palace, inaugurato
nel 1905, è stato per decenni la lussuosa sala da ballo e il rinomato ristorante della nobiltà della “Superba”, che qui organizzò feste
leggendarie.

Il suo famoso scalone ellittico in marmo bianco con una ringhiera in ferro battuto, sempre in stile liberty, secondo la leggenda
ispirò ad Alfred Hitchcock – al Bristol per girare alcune scene di Caccia al ladro – il film Vertigo. Affascinante la Terrazza
affacciata sui tetti di Genova dove pranzare e cena d’estate.

Nel corso degli anni, sono numerose le celebrities passate dall’Hotel Bristol: Edmondo de Amicis, Gabriele D’Annunzio e Luigi
Pirandello, Vittorio de Sica e Alberto Sordi, l’Imperatore Hirohito, l’Infanta di Spagna e Carlo Azeglio Ciampi, il Nobel Yitzhak
Rabin e Simon Peres, il Nobel Rita Levi Montalcini, Rudolf Nureyev e Carla Fracci.

Per informazioni: Hotel Bristol Palace – Via XX settembre 35 – Genova – Tel. +39 010 592541: e-mail:
info.bristolpalace@duetorrihotels.com

Web: www.hotelbristolpalace.it

Ufficio Stampa – Hotel Bristol Palace – DueTorriHotel Omnia Relations:  OMNIA FACTORY, T. + 39 051 6939166_6939129;
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Nelle foto: ingresso Hotel Bristol; pubblico all’inaugurazione.
(N.B.)
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