
Speciale Offerta Speciale Offerta 
RomanticaRomantica

Approfitta della festa degli innamorati 
per visitare la Superba!

Per il weekend di San Valentino l’Hotel Bristol Palace nel cuore 
di Genova vi riserva la sua speciale offerta dedicata all’Amore.

• Un pernottamento per due persone
• Cena romantica a lume di candela per gli innamorati(*)
• Prima colazione a buffet all’americana
• Goloso omaggio in camera all’arrivo
• Late check-out fino alle ore 14:00

• Camera Superior per 2 persone € 99.00 a persona a notte
• Camera deluxe per 2 persone € 129.00 a persona a notte
• Junior Suite per 2 persone € 169.00 a persona a notte
• Suite per 2 persone € 199.00 a persona a notte

(*) Menu Cena Romantica
a lume di candela per gli innamorati

nelle nostre bellissime sale in stile Liberty

Per un inizio frizzante
Il flûte di Benvenuto con l’ostrica 
in salsa Mignonette e pan brioche

a seguire...

I gamberi lardellati su vellutata di patate e zenzero

****

I taglierini al rosso della passione,  
colatura di alici di Cetara

crumble di bottarga e semi di papavero

****

Il filetto di Ombrina su crema di topinabur, 
pomodorino confit e chips di patate viola

****

I cuori morbidi al maracuja e cioccolato fondente

Il caffe’ 100% arabica con friandises

Il pacchetto include:Il pacchetto include:

Per informazioni e prenotazioni inviare mail ad info.bristolpalace@duetorrihotels.com o chiama 010 592541

TERMINI & CONDIZIONI: disponibilità e tariffe sono su richiesta e valide per un numero di camere limitate. Le tariffe sono valide per la notte del 12 o del 13 o del 14 Febbraio 2022. Le tariffe includono il servizio e l’IVA. Tassa 
di soggiorno (3 euro per persona per notte) non compresa. Servizi non utilizzati non saranno rimborsati. La prenotazione può essere cancellata fino a 2 giorni prima dell’arrivo senza penale. Dopo tale limite la penale di cancellazione tardiva prevista è 
pari al costo dell’intero pacchetto. Servizi o notti aggiuntive disponibili su richiesta.

L’offerta è valida per il Sabato 12 Febbraio 
o la Domenica 13 Febbraio o Lunedì 14 Febbraio solo per 
un numero limitato di camere e su richiesta. Prenota ora!


