
Offerta Speciale Pasqua 2023Offerta Speciale Pasqua 2023
Scegli Genova per festeggiare la Pasqua.

Anche quest’anno l’Hotel Bristol Palace, nel cuore di Genova, 
a due passi dall’Acquario, dal Porto Antico e dal centro storico, 

propone una speciale offerta per il periodo Pasquale con un invitante menu 
pensato per festeggiare al meglio le feste e l’inizio della primavera.

L’offerta è valida per un numero limitato di camere e su richiesta di disponibilità.

Hotel Bristol Palace - Via XX Settembre, 35 - 16121 GENOVA ITALIA 
Informazioni & prenotazioni: tel. 010 592541 - mail: info.bristolpalace@duetorrihotels.com

(*) Quote ridotte
 Bambini da 0 a 3 anni sono ospiti gratuiti
 Bambini da 4 a 14 anni sono soggetti ad un supplemento forfettario di 90.00 euro per persona

Termini e Condizioni: Le tariffe sono comprensive di servizio e IVA 10%. Tassa di soggiorno (pari a 3 euro per persona per notte) non compresa. Eventuali servizi 
non usufruiti non saranno rimborsati. Eventuali notti aggiuntive secondo nostra migliore tariffa. Il pacchetto è disponibile nelle notti del 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Aprile 2023 
per un numero limitato di camere e su richiesta di disponibilità. Politica di cancellazione: fino a 5 giorni prima dell’arrivo è possibile cancellare la prenotazione senza 
penale. Per tardiva cancellazione o no-show, la penale corrisponde all’ammontare dell’ intero pacchetto. 

• Pernottamento per una notte
• Pensiero di benvenuto in camera
• 1 Cena tipica ligure con 4 portate presso il Ristorante Giotto, bevande escluse
• Ricca prima colazione nelle nostre sale Liberty inclusa 
• Connessione internet wi-fi gratuita
• Possibilità di late check-out fino alle ore 14:00 

Possibilità di prenotare notti aggiuntive alla miglior tariffa disponibile
Possibilità di prenotare il pranzo di Pasqua (*) con tariffa aggiuntiva

Pacchetto Silver... Una nottePacchetto Silver... Una notte

Tariffe per 1 notte: 

• Camera singola (per 1 persona) €     190.00 per persona
• Camera doppia classic (per 2 persone) €     140.00 per persona
• Camera Doppia Superior (per minimo 2 e massimo 3 persone) €   170.00 per persona
• Camera Doppia Deluxe (per minimo 2 e massimo 4 persone) €    190.00 per persona 
• Junior Suite (per minimo 2 e massimo 4 persone) €     220.00 per persona
• Suite (per minimo 2 e massimo 5 persone) €    250.00 per persona



Offerta Speciale Pasqua 2023Offerta Speciale Pasqua 2023
Scegli Genova per festeggiare la Pasqua.

Anche quest’anno l’Hotel Bristol Palace, nel cuore di Genova, 
a due passi dall’Acquario, dal Porto Antico e dal centro storico, 

propone una speciale offerta per il periodo Pasquale con un invitante menu 
pensato per festeggiare al meglio le feste e l’inizio della primavera.

L’offerta è valida per un numero limitato di camere e su richiesta di disponibilità.

Hotel Bristol Palace - Via XX Settembre, 35 - 16121 GENOVA ITALIA 
Informazioni & prenotazioni: tel. 010 592541 - mail: info.bristolpalace@duetorrihotels.com

(*) Quote ridotte
 Bambini da 0 a 3 anni sono ospiti gratuiti
 Bambini da 4 a 14 anni sono soggetti ad un supplemento forfettario di 160.00 euro per persona (per le 2 notti)

Termini e Condizioni: Le tariffe sono comprensive di servizio e IVA 10%. Tassa di soggiorno (pari a 3 euro per persona per notte) non compresa. Eventuali servizi 
non usufruiti non saranno rimborsati. Eventuali notti aggiuntive secondo nostra migliore tariffa. Il pacchetto è disponibile nelle notti del 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Aprile 2023 
per un numero limitato di camere e su richiesta di disponibilità. Politica di cancellazione: fino a 5 giorni prima dell’arrivo è possibile cancellare la prenotazione senza 
penale. Per tardiva cancellazione o no-show, la penale corrisponde all’ammontare dell’ intero pacchetto. 

Pacchetto Gold... Due nottiPacchetto Gold... Due notti
• Pernottamento per due notti
• Pensiero di benvenuto in camera
• 1 Cena tipica ligure con 4 portate presso il Ristorante Giotto, bevande escluse
• Ricca prima colazione nelle nostre sale Liberty inclusa 
• Connessione internet wi-fi gratuita
• Possibilità di late check-out fino alle ore 15:00 

Tariffe per 2 notti: 

• Camera singola (per 1 persona) €     310.00 per persona
• Camera doppia classic (per 2 persone) €     240.00 per persona
• Camera Doppia Superior (per minimo 2 e massimo 3 persone) €   290.00 per persona
• Camera Doppia Deluxe (per minimo 2 e massimo 4 persone) €    320.00 per persona 
• Junior Suite (per minimo 2 e massimo 4 persone) €     370.00 per persona
• Suite (per minimo 2 e massimo 5 persone) €    400.00 per persona
 

Possibilità di prenotare notti aggiuntive alla miglior tariffa disponibile
Possibilità di prenotare il pranzo di Pasqua (*) con tariffa aggiuntiva



Offerta Speciale Pasqua 2023Offerta Speciale Pasqua 2023
Scegli Genova per festeggiare la Pasqua.

Anche quest’anno l’Hotel Bristol Palace, nel cuore di Genova, 
a due passi dall’Acquario, dal Porto Antico e dal centro storico, 

propone una speciale offerta per il periodo Pasquale con un invitante menu 
pensato per festeggiare al meglio le feste e l’inizio della primavera.

L’offerta è valida per un numero limitato di camere e su richiesta di disponibilità.

Hotel Bristol Palace - Via XX Settembre, 35 - 16121 GENOVA ITALIA 
Informazioni & prenotazioni: tel. 010 592541 - mail: info.bristolpalace@duetorrihotels.com

(*) Quote ridotte
 Bambini da 0 a 3 anni sono ospiti gratuiti
 Bambini da 4 a 14 anni sono soggetti ad un supplemento forfettario di 190.00 euro per persona (per le 3 notti)

Termini e Condizioni: Le tariffe sono comprensive di servizio e IVA 10%. Tassa di soggiorno (pari a 3 euro per persona per notte) non compresa. Eventuali servizi 
non usufruiti non saranno rimborsati. Eventuali notti aggiuntive secondo nostra migliore tariffa. Il pacchetto è disponibile nelle notti del 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Aprile 2023 
per un numero limitato di camere e su richiesta di disponibilità. Politica di cancellazione: fino a 5 giorni prima dell’arrivo è possibile cancellare la prenotazione senza 
penale. Per tardiva cancellazione o no-show, la penale corrisponde all’ammontare dell’ intero pacchetto. 

• Pernottamento per tre notti
• Pensiero di benvenuto in camera
• 1 Cena tipica ligure con 4 portate presso il Ristorante Giotto, bevande escluse
• Ricca prima colazione nelle nostre sale Liberty inclusa 
• Connessione internet wi-fi gratuita
• Possibilità di late check-out fino alle ore 16:00 

Tariffe per 3 notti: 

• Camera singola (per 1 persona) €     420.00 per persona
• Camera doppia classic (per 2 persone) €     320.00 per persona
• Camera Doppia Superior (per minimo 2 e massimo 3 persone) €   400.00 per persona
• Camera Doppia Deluxe (per minimo 2 e massimo 4 persone) €    450.00 per persona 
• Junior Suite (per minimo 2 e massimo 4 persone) €     520.00 per persona
• Suite (per minimo 2 e massimo 5 persone) €    580.00 per persona

Possibilità di prenotare notti aggiuntive alla miglior tariffa disponibile
Possibilità di prenotare il pranzo di Pasqua (*) con tariffa aggiuntiva

Pacchetto Platinum... Tre nottiPacchetto Platinum... Tre notti



Il flute’ di benvenuto con Prosecco di Valdobbiadene D.o.c.g ed amuse bouche dello chef

******
L’ uovo di Paolo Parisi poché, tartufo nero, punte di asparagi croccanti su morbido di ceci 

******
Il risotto carnaroli Riserva San Massimo con carciofi spinosi di Albenga,  

ricotta affumicata, topinambur e granella di nocciole 

******
I ravioli di magro con ragu’ bianco di Cabannina e fondutina leggera di noci 

******
Il petto di faraona in crepinette, mela Fuji e patate quarantine al rosmarino 

******
La sacripantina con gelato alla vaniglia, 

salsa lemon curd, pinoli e basilico

******
Il caffe’ con friandises

******
Vini e Spumanti Selezione Duetorrihotels

Domenica 9 aprile 2023 • ore 12:30

euro 69
per persona, vini e bevande incluse

Menù del Pranzo di PasquaMenù del Pranzo di Pasqua
Servito nelle belle sale stile Liberty al piano nobile dell’hotel con terrazza adiacente

0 - 3 anni ospiti gratuiti
4 - 12 anni menu speciale bambini | 45 euro


