


Chic contemporaneo, 

fascino storico 

Nel cuore di Genova, nel moderno centro 

direzionale di Corte Lambruschini e di fronte 

alla stazione di Brignole, lo Starhotels 

President riflette con raffinata eleganza le 

due anime della città, quella segnata da 

storia e tradizione e quella più 

contemporanea. Ciascuna delle sue 190 

camere e suite, dotate di ogni comfort, offre 

ampi spazi in una suggestiva atmosfera chic 

e ricercata, mentre le grandi vetrate regalano 

una magnifica vista sulla città. ll ristorante La 

Corte by Eataly delizia il palato con specialità 

della tradizione ligure. 



Corte Lambruschini, 4 - 16129 Genova - ITALY 

T +39 010 57271 F +39 010 5531820 

president.ge@starhotels.it 

starhotels.com 

Distanze 
Stazione: Km 0,2 

Autostrada: Km 4 

Polo fieristico: Km 1 

Aeroporto: Cristoforo Colombo Km 11 

Location 
Nel moderno centro direzionale di Corte 

Lambruschini, nel cuore di Genova, di 

fronte alla Stazione di Brignole e a pochi 

minuti dal centro storico 



Restaurant & Bar 
 

Tra i più rinomati di Genova, l'elegante e 

raffinato ristorante La Corte by Eataly delizia il 

palato con le migliori specialità della tradizione 

ligure insieme a ricette della cucina 

internazionale, avvalendosi dell'esclusiva 

partnership di Eataly.  

 

Il bar La Corte by Eataly è il luogo ideale per un 

ottimo caffè, un light lunch o un cocktail in 

un'atmosfera intima e accogliente. 



190 Camere  
 

  98 Classic 

  48 Superior 

  39 Deluxe 

    1 Junior Suite 

    4 Family 
 

Le 190 camere e suite, dotate di ogni comfort 

e caratterizzate da un elegante stile 

contemporaneo, con toni che rimandano ai 

colori della natura, offrono ampi spazi in 

un'atmosfera chic e ricercata, mentre le 

grandi vetrate regalano una magnifica vista 

sulla città.  



ANTEPRIMA: LE NUOVE CAMERE 

 
Luminose e confortevoli, le nuove camere deluxe 

dello Starhotels President ricordano per stile e 

materiali l’elegante cabina di uno yacht. Tinteggiature 

avorio e blu, mobili in mogano lucido, arredi in pelle 

chiara e pareti ornate da stampe veliche completano 

queste camere in perfetto stile nautico. 



Meetings 
 

Meeting rooms: 7  

Capacità (a teatro): 400 max 
 

L’hotel offre 7 versatili sale meeting in grado di 

ospitare fino a 400 persone, equipaggiate con 

attrezzature di alta tecnologia. 



Floor Plan 



Capacity Chart 


