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Gli alberghi
Grand Hotel Savoia
• • • • •

(via

Arsenale

di Terra 5, 010/277.21).
Aperto nel 1897, è uno
tra gli hotel più antichi
d'Italia. Offre camere
di charme e sulla terrazza
al settimo piano due
jacuzzi a disposizione
degli ospiti, con vista
su tutta la città. Doppia
con colazione da 150 €.
Hotel Bristol
Palace

all'aperto in terrazza
con vista sui tetti. Doppia
con colazione da 109 €.
B&B Hotel Genova * • *

I proprietari, architetti
di professione, hanno
studiato la disposizione
ad hoc per garantire

(piazza Acquaverde
1,
010/403.03.43). Albergo
di design a pochi passi
dalla stazione di Piazza
Principe e a 300 metri da

il giusto distanziamento
e insieme mantenere
la bella vista sul mare.
Cucina ligure, oltre
a farinata e focaccia al
formaggio cotta nel forno
a legna. Conto 40 €.
Antica Osteria di
Vico Palla (vico Palla

un comodo parcheggio.
Doppia senza colazione
da 84 € (da 90 €
nei fine settimana);
prima colazione da
7,20 € a persona.

• • • •

(via XX Settembre
35,
010/59.25.41). Ospitalità
di gran classe intorno
allo scalone ellittico
in marmo bianco, con
ringhiera liberty, che sale
a spirale fino all'ultimo
piano. Doppia con
colazione da 130 €.
Hotel Palazzo
Grillo • • • •
(piazza delle Vigne
4, 010/247.73.56).
Residenza d'epoca,
occupa uno dei lussuosi
Palazzi dei Rolli,
nel cuore del centro
storico, con un salone
affrescato. Colazione

I ristoranti
Voltalacarta
(via Assa rotti 60r,
010/831.20.46). È il posto
giusto per assaggiare
il miglior cappon magro,
re della cucina ligure,
insieme a strudel di orata
con mousse di crostacei,
cannelloni di baccalà
mantecato con tartufi
e lo sgombro in crosta
di polentina di riso
nero con verdure di
stagione. Conto 50 €.
I Tre Merli-Porto
Antico (calata Cattaneo
17, 010/246.44.16).

15r, 010/246.65.75).
Di lontanissime origini
cinquecentesche,
offre bagnun di acciughe,
seppie in umido, tagliata
di tonno e baccalà,
una delle specialità
dello chef Maurizio
Capurro. Conto 30 €.
II Genovese
a Boccadasse
(località

Boccadasse,

piazza Nettuno 1,
010/455.13.86).
Nel pittoresco borgo
di pescatori, un'apertura
recentissima. In tavola,
la cucina tipica: fritti,
torte salate, focaccette
farcite e al formaggio
e primi con le salse
tradizionali. Conto 15 €.
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