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I 110 anni dell'Hotel 
Bristol Palace di 
Genova: proposte ed 
eventi per un'estate 

indimenticabile 
  
Storia centenaria abbinata a importanti innovazioni. Eventi, 
pacchetti speciali per mostre imperdibili, proposte per Expo 2015 
e riapertura della terrazza panoramica su Genova. Cuore pulsante 
della cultura e della vita cittadina, l'Hotel Bristol Palace festeggia i 
110 anni con proposte uniche per un soggiorno e un'estate 
indimenticabile. A due passi dalle Cinque Terre e da Portofino.
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Nel 2015 lo storico Hotel di Genova festeggia i 110 anni 
dall’inaugurazione, quel lontano 1905 che segnò l’inizio di una lunga storia 
di eccellenza nell’accoglienza e nell’ospitalità. 
Per festeggiare la ricorrenza l’Hotel propone spunti e idee soprattutto per 
l’estate, sia per scoprire Genova e i gioielli della Liguria sia in collegamento 
ad Expo. 
 
Genova, 13 aprile 2015 - “Ho lasciato il Bristol con l ’illusione di essere 
stato per cinque giorni un grande Signore”, disse lo scrittore Edmondo De 
Amicis dopo la sua permanenza all’Hotel Bristol Palace. La stessa 
struttura che, oggi, è tra i leader del settore non solo a Genova e che 
vuole condividere i suoi successi con i propri ospiti 
nell’anniversario della sua apertura. 
Era il 1905 infatti, quando l'Hotel Bristol apriva le sue porte nel cuore di 
Genova, elegante palazzo Liberty pronto a distinguersi per professionalità, 
efficienza e bellezza. Non a caso, sin dall’inizio, ha ospitato personaggi quali 
Gabriele d’Annunzio, Luigi Pirandello, Alfred Hitchcock, che vi 
aveva girato alcune scene di Caccia al ladro e sembra essersi ispirato proprio 
allo scenografico scalone ellittico in marmo bianco in stile Liberty , 
una spirale che sembra sospesa nello spazio, per il film Vertigo. 
E’ stato scelto nel tempo da reali e capi di Stato come l’Imperatore 
Hirohito, l’Infanta di Spagna e Carlo Azeglio Ciampi; politici come il 
Nobel Yitzhak Rabin e Simon Peres ; personalità legate al mondo della 
cultura, quali il Nobel Rita Levi Montalcini, e leggende della danza come 
Rudolf Nureyev e Carla Fracci. 
Dal 2000 membro di “Locali Storici d’Italia”, associazione culturale che 
tutela i locali che sono stati protagonisti o artefici di pagine della storia 
d’Italia, oggi l’Hotel 4 stelle fa parte del Gruppo Duetorrihotels, che si 
impegna a preservare lo stile dei suoi alberghi senza dimenticarsi del 
design. Infatti la hall e il secondo piano, con le sale banchetti e convegni, 
sono stati completamente ristrutturati nel 2014, utilizzando marmi 
pregiati per i pavimenti e colori luminosi per le pareti. All’interno della sale 
congressi si è provveduto al recupero dell’antico e originario parquet, 
che si ritrova anche nel Ristorante Giotto , con gli eleganti stucchi e 
affreschi fin de siècle delle pareti e della volta. 
Oltre a trovarsi in una città crocevia di culture, innovazioni e oggi più 
che mai tendenze, Genova è immediatamente vicina alle splendide mete di 
Portofino, il borgo marinaro più caratteristico al mondo, e Camogli, tanto 
amate anche come eccezionali set cinematografici, che distano appena 
30 chilometri dal capoluogo ligure e offrono un paesaggio sui 
promontori unico nel suo genere. Altra eccellenza della Liguria e facilmente 
raggiungibile da Genova sono le Cinque Terre, famose in tutto il mondo, 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità e area naturale più 
incontaminata della costa Tirrena. 
Luogo ideale per pianificare una gita in questi luoghi magnifici, 
ammirando la città dall’alto soprattutto all’ora dell’aperitivo, l ’esclusiva 
terrazza dell’albergo, aperta d ’estate a tutti gli ospiti, dove fermarsi anche 
per un pranzo o una cena. 
Infine, e in occasione dell’EXPO 2015, l’hotel propone un vero e proprio 
viaggio alla scoperta dei più deliziosi sapori liguri, con una visita 
guidata alle antiche botteghe ed agli eleganti café e ristoranti del capoluogo, 
la degustazione di una fantastica cena a tema per due persone presso il 
Ristorante Giotto e molte altre sorprese incluse nel pacchetto 
Esperienza Gourmet Deluxe. 
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Hotel Bristol Palace 
Via XX settembre 35, Genova 
Tel. +39 010 592541 
info.bristolpalace@duetorrihotels.com 
www.hotelbristolpalace.it 
 

di Dino Bortone      
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Vini e Sapori: la passione per il vino ed i sapori d'Italia 
Vini e Sapori è un portale di informazione 
rivolto agli appassionati di enogastronomia 
con aggiornamenti e notizie fornite da uno 
staff di amanti del buon vino e dei sapori 
della buona tavola. Nelle nostre rubriche 
dedicate vi sono aggiornamenti quotidiani 
relativi alle varie manifestazioni, sagre, 

percorsi liberi o guidati, dedicati al vino ed alle delizie "Made In Italy" 
sparsi in tutta Italia. Non mancano gli approfondimenti relativi alle nuove 
iniziative editoriali ed alle novità legislative in materia. C'è veramente 
l'imbarazzo della scelta! Una scoperta a 360 gradi, quindi, dei buoni 
sapori della nostra tavola, accompagnata dalla visita dei luoghi dove essa 
nasce, dalla conoscenza della sua storia, tradizione e cultura. 
Vini e Sapori - Via: A. Sforza, n. 18 - 73028 Otranto (Lecce) 
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