
 

       
 

 

 

 
 

Pacchetto Speciale Rubens a Genova 

Palazzo Ducale ospita fino al 22 gennaio 2023 una straordinaria esposizione per raccontare la grandezza di Peter Paul Rubens e il suo 

rapporto con la città. 

 

L'Hotel Bristol Palace si trova a pochi passi da Palazzo Ducale, sede dell'antica repubblica marinara, dove la mostra ha luogo. 

Un'opportunità imperdibile per lasciarsi coccolare da un servizio d'eccezione in un ambiente di lusso, proprio nel cuore di Genova.  

L'offerta è valida solo per un numero di camere limitato e dietro richiesta di disponibilità.  

 

Il pacchetto include: 

 
✓ 2 Pernottamenti  

✓ Welcome gift 

✓ Colazione a buffet all'americana servita nelle nostre sale colazioni per due persone per entrambe le giornate 

✓ Biglietti per la mostra inclusi per due persone 

✓ Una cena 3 portate per 2 persone, con menu a scelta da una carta ristretta con primo, secondo e dessert presso il nostro Ristorante 

Giotto Acqua e caffè inclusi. Vini non compresi.  

 

 Camera Classic per due persone   a € 440.00  

 Camera Superior per due persone   a € 490.00  

 Camera Deluxe per due persone   a € 590.00 

 Junior Suite per due persone   a € 690.00  

 Suite per due persone    a € 790.00  

 
Termini & Condizioni: 

 

✓ Disponibilità e tariffe sono su richiesta per un numero limitato di camere.  

✓ Tariffe valide solo il venerdì ed il sabato oppure il sabato e la domenica.  

✓ Il pacchetto è valido per un soggiorno minimo di due notti, in caso di richiesta per soggiorni più lunghi quoteremo le notti aggiuntive 
con la nostra migliore tariffa disponibile 

✓ Le tariffe includono l'IVA. Tassa di soggiorno non compresa.  

✓ Servizi non usufruiti dai clienti non saranno rimborsati.  

✓ Le tariffe speciali sono valide per pernottamenti fino al 22 gennaio 2023 con l’esclusione di periodi congressuali o di altissima 

stagione. Weekend di Capodanno escluso.  

✓ Per prenotare è richiesta carta di credito a garanzia. Pagamento diretto in hotel all’arrivo. Cancellazione senza penali fino a 72 ore 

dall’arrivo; in caso di cancellazione entro le 72 ore o di mancato arrivo verrà addebitato l’ammontare dell’intero pacchetto.  
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