
 

 

  ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  
   FIRENZE –  TEL  055/2340765  –  h t tp : / /www.i ipp . i t  

  
 

 

 

Sede op era t iva  c /o  Museo Archeologico Nazionale di Firenze - uffici: Via della Pergola, 65 – 50121 Firenze 

Sede legale c/o Studio del dott. Luigi Cobisi – via Scialoia, 27 – 50136, Firenze 

iipp@iipp.it     biblioteca@iipp.it     segreteria@iipp.it     certiipp@pec.it 

 

Sistemazioni alberghiere che offrono condizioni riservate agli iscritti alla Riunione Scientifica IIPP: 

 

 

B&B Hotel Genova - Piazza Acquaverde, 1 - 16126 GENOVA   3 stelle 
T +39 010 40 30 343 - F +39 010 40 30 357 

C.F. / P.IVA 06291950969 - www.hotelbb.com  

adiacente alla sede della R.S. appena ristrutturato (ex Aquila)  

CAMERA  SINGOLA: € 60,00, a notte, a camera 

CAMERA MATRIMONIALE: € 80,00 a notte, a camera. 

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA : € 70.00 , a notte, a camera. 

Le tariffe indicate comprendono la ricca prima colazione continentale a buffet dolce e salato   

Servizi: connessione internet illimitata con WI-FI gratuito, SMART TV da 32/40 pollici. - 6 canali 

Sky TV gratuita, servizio di pulizia e cambio della biancheria da bagno in tutte le camere, tasse e 

I.V.A. 

Le tariffe NON comprendono: la tassa di soggiorno turistica. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Hotel Continental - Via Arsenale di Terra, 5 | 16126 Genova     4 stelle 

www.hotelcontinentalgenova.it   Phone +39 010 2772828 info@grandhotelsavoia.it 

sull'altro lato di via Balbi 

€ 101,00 per camera classic doppia uso singolo con colazione 

€ 111,00 per camera executive doppia uso singolo con colazione 

€ 3,00 tassa di soggiorno per persona 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

HOTEL BRITANNIA  - VIA BALBI 38, 16126 GENOVA       3 stelle 
TEL +39 010 2470800  FAX +39 010 2478179 cithotelsgenova@gmail.com 

vicino anche se non come gli altri due 

Camera doppia uso singola in pernottamento e prima colazione € 55,00 a camera a notte 

Camera doppia in pernottamento e prima colazione € 80,00 a camera a notte 

Sconto del 10% sulle tariffe standard per il periodo 

Le tariffe non includono la tassa di soggiorno introdotta dal Comune di Genova dal 16/04/2018  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OSTELLI in centro: 

Manena Hostel - Vico alla Chiesa della Maddalena 9/1, 16124 Genova  
cell. +39 3463521928 tel. +39 010 8608890  http://www.manenahostel.it/  

con prezzi fra 19 e 23 Euro in camerate di 12 o 5 letti 

 

 

http://www.hotelbb.com/
http://www.hotelcontinentalgenova.it/
mailto:info@grandhotelsavoia.it
mailto:cithotelsgenova@gmail.com
http://www.manenahostel.it/

