
 
 
 
 

 
 
 
Spettabile CRA2A - CIRCOLO RICREATIVO A2A 
Oggetto: Convenzione con Codice sconto 2023 riservata agli associati. 
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è riservata esclusivamente agli associati 
CRA2A, riconoscibili dal badge aziendale A2A/Unareti e/o dalla tessera CRA2A in corso di validità. 
Sconto sulla BAR (Best Available Rate) 
Utilizzando il codice CRA2A gli associati del Circolo potranno beneficiare dello sconto del 12% sul costo della 
camera (non sul supplemento colazione) su tutte le offerte presenti nella sezione prenota del sito  web 
www.astoriagenova.it.  
 
Condizioni e cancellazioni: 
● Ciascuna prenotazione segue la politica di cancellazione dell’offerta scelta. 
● Le offerte prepagate vanno saldate al momento della conferma. 
● Per ogni prenotazione andrà sempre indicata una carta di credito a garanzia della stessa. 
● Nel caso preferiate effettuare il pagamento con un mezzo diverso dalla carta inserita a garanzia, quale 
un’altra carta o un bonifico diretto SEPA, potete farlo utilizzando il “self service portal”, del quale riceverete 
link e PIN con la conferma di prenotazione. Il pagamento tramite bonifico sarà possibile solo entro 7 giorni 
dalla data di arrivo, oltre tale data il pagamento sarà possibile solo tramite addebito su carta di credito a 
contanti. 
● Le prenotazioni vanno sempre saldate prima dell’arrivo, o in caso di pagamento diretto da parte degli stessi 
al check out. Non sarà possibile saldare dopo la partenza degli Ospiti. 
● Il codice non è cedibile a terzi perché strettamente legato all'azienda per la quale è stato creato. 
 
Le tariffe sono soggette a limitazioni di disponibilità. Periodi di esclusione: Salone nautico, Euroflora, festivi. 
 
Breve descrizione dell’hotel 
Oggi l’Astoria è un hotel moderno, rinnovato e dotato di tutti i comfort, che guarda con orgoglio al suo 
passato, ma non dimentica il futuro. Dispone di 69 camere di cui 65 doppie, 3 suite, 1 singola (per un totale di 
157 posti letto) tutte con bagno munito di phon, tv satellite, telefono diretto, frigobar. Abbiamo una capiente 
sala realizzata nel nostro accogliente e luminoso giardino d'inverno dove serviamo una ricca prima colazione 
continentale. 
 
Tra i rinomati luoghi di interesse nelle vicinanze troverete l’Università di Genova, Porta Soprana e Piazza 
Corvetto. La struttura dista 7 km dall’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, lo scalo aeroportuale più 
vicino. Siamo a 100 metri dalla zona pedonale di via Galata, 200 metri dalla stazione Brignole e dalla metro, 
gratuita nelle ore non di punta, una posizione impagabile 
Per il parcheggio ci sono diverse opzioni: 
- disponiamo di un parcheggio convenzionato coperto al costo di 30.00 € al giorno, all'arrivo daremo 
indicazioni su come raggiungerlo (raggiungibile in 4 minuti a piedi); 
- a 100 metri c'è un altro parcheggio privato non coperto al costo massimo di 18.00 € al giorno 
- davanti all'hotel ci sono posti auto con strisce blu, gratuiti dalle 20.00 alle 8.00. 
All'arrivo daremo all'ospite suggerimenti sull'opzione migliore per le sue esigenze. 
 
Altre Distanze (siamo in pieno centro): 

• zona pedonale di via Galata - a 100 metri 

• stazione Brignole - a 200 metri /6 minuti a piedi 

• Palazzo Ducale - 14 minuti a piedi 

• Acquario di Genova - 1,3 km /un paio di fermate di metropolitana 

• Teatro Carlo Felice - 11 min a piedi 

• Piazza De Ferrari - 12 min a piedi 

• Porto Antico - 18 min a piedi 

• Santa Maria di Castello - 19 min a piedi 

• Il Bigo - 20 min a piedi 

 
Hotel Astoria Belgrano 
Piazza Brignole, 4 16122 Genova 
Tel. +39 010 4556125 
info@astoriagenova.it 

http://www.astoriagenova.it/

