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Contemporary chic, historic charm 
Moderno e raffinato, elegante e confortevole, il President è un hotel 4 stelle che riflette le due anime di Genova, quella 

storica e quella contemporanea. Gli interni sono un esempio di design italiano, con eleganti mobili e tessuti. Le grandi 

finestre offrono una magnifica vista sulla città.  La posizione dell'albergo, nella Corte Lambruschini, di fronte alla 

stazione ferroviaria di Brignole e al teatro La Corte, ne fa lalocation  ideale per un soggiorno a Genova. 

 
  

 

  Location 
  Corte Lambruschini, 4 - 16129 Genova - Italia 
 

  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 

  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/location.html 

 

 

 
  

Dalla stazione 

 Dalla stazione ferroviaria di Genova Brignole (200 metri). 

 

Dall'autostrada 

 Dalla A12 Livorno / autostrada Genova (4 km), uscita Genova Est, dirigersi verso il Centro-Stazione Brignole. 

 Dall'Autostrada A7 Milano / Genova e Autostrada A10 Ventimiglia / Genova, uscita Genova Ovest, quindi seguire 

le indicazioni per il Centro - Fiera, quindi seguire le indicazioni Stazione Brignole-Marassi Stadio. 
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Camere e suite  

  

Le 191 camere dell'hotel sono pensate soprattutto per la clientela business, ma risultano perfette anche per chi viaggia 

per piacere. Le grandi vetrate offrono una straordinaria vista panoramica su Genova, mentre gli interni elegantemente 

arredati sono rifiniti nelle rilassanti tonalità dei colori della natura. 

Aria condizionata e un perfetto isolamento acustico completano la dotazione di comfort e assicurano sonni tranquilli.  

 

Ristorante & bar   

 

Specialità tipiche liguri e piatti della cucina internazionale al ristorante La Corte, considerato tra i migliori di tutta 

Genova. Un viaggio nel gusto con sapori di terra e di mare, in un contesto discreto e raffinato arricchito da dettagli 

che richiamano la vocazione marinara di questa città. 

Il bar La Corte è l’ideale per una pausa relax in ogni momento della giornata, per un caffè o un aperitivo.  

 

Meeting & eventi   

 

Il President è la location ideale per ospitare conferenze e convegni a Genova, grazie alla sua posizione centrale, ad 

uno staff esperto, e alle sue 7 versatili sale riunioni fino a 450 posti.  

Per una pausa relax, il ristorante La Corte offrirà tutto il necessario per aperitivi, banchetti e cene di gala.  

 

Servizi 
  

L'hotel President offre una vasta gamma di servizi ideati per rendere ancora più piacevole e rilassante la vostra 

permanenza a Genova, tra cui servizio in camera  connessione Wi-Fi gratuita in tutti gli spazi dell'hotel, servizio di 

lavanderia, cassetta di sicurezza in ogni camera, e un servizio concierge d'eccellenza. L'hotel dispone inoltre di un 

centro fitness e un garage.  
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