B&B Quartopiano - Genova
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUI SERVIZI E POLICY
CHECK-IN /CHECK-OUT
Il check-in può essere effettuato dalle ore 14 alle ore 18,30. Comunicateci l'orario del vostro arrivo
almeno un giorno prima 1). Se avete bagagli pesanti e necessitate di un aiuto per trasportarli (dal
portone alla vostra stanza) avvisateci e li porteremo noi 2).L'orario limite per il check-out sono le ore
11,00 del giorno di partenza. E' possibile lasciare i bagagli presso il B&B sia prima dell'orario di checkin che dopo quello di check-out.
COLAZIONE
La colazione servita è quella tipica Italiana ed è disponibile dalle ore 8 alle ore 10,30. Se la vostra
tariffa non la comprende è possibile prenotarla il giorno prima al costo di 9 Euro a persona. La
colazione viene servita in sala da pranzo.
TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE
Ogni ospite maggiore di 14 anni di età è tenuto a pagare l'imposta di soggiorno pari ad Euro 1 al
giorno 3).
POLICY CANCELLAZIONE
Prenotazioni standard (carta di credito a garanzia, non sono accettate carte prepagate):
− In caso di cancellazione o modifica della prenotazione fino a 7 giorni prima della data
prevista di arrivo non viene addebitato alcun costo.
− In caso di cancellazione o modifica della prenotazione effettuata tardivamente viene
addebitato il 100% del costo della prima notte.
− In caso di mancata presentazione viene addebitato l'intero importo del soggiorno.
Prenotazioni non rimborsabili:
− In caso di prenotazione non rimborsabile verrà addebitato l'intero importo al momento
della prenotazione.
− In di cancellazione o modifica della prenotazione o di mancata presentazione
viene addebitato l'intero importo del soggiorno.
Prenotazioni con acconto (50% dell'intero soggiorno con Bonifico o Paypal):
− In caso di cancellazione o modifica della prenotazione fino a 7 giorni prima della data
prevista di arrivo rimborso dell'acconto.
− In caso di cancellazione o modifica della prenotazione effettuata tardivamente non
sarà disposto alcun rimborso dell'acconto versato.
− In caso di mancata presentazione non sarà disposto alcun rimborso dell'acconto
versato.
CONTATTI
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NOTE: 1) Potrebbe essere applicato un supplemento per arrivi fuori orario check-in fino a 35 Euro per camera; 2) Servizio gratuito
per soggiorno min. 2 notti, per soggiorni inferiori alle 2 notti costo del servizio 5 € a pezzo; 3) alcuni soggetti sono esentati dal
pagamento dell'imposta di soggiorno;

B&B Quartopiano – Genova
SERVIZI PER GLI OSPITI
COLAZIONE
La colazione offerta è quella tipica Italiana ed è disponibile dalle ore 8 alle ore 10,30. Se la vostra
tariffa non la comprende è possibile prenotarla il giorno prima al costo è di 9 Euro a persona.
CONNESSIONE INTERNET WIFI
Nell'intera struttura è disponibile una rete internet WiFi gratuita per potervi collegare a internet e per
poter controllare la posta elettronica dal vostro smartphone, tablet o PC.
iPad/Mac
Nel soggiorno potete trovare e utilizzare un iPad e un Mac. Su iPad sono installate varie applicazioni
sui servizi e sui mezzi pubblici di Genova. Inoltre, sempre su iPad potrete vedere una collezione di
fotografie della città, dei dintorni e dei ristoranti.

TERRAZZA / VASCA IDROMASSAGGIO
La terrazza è accessibile dal 15 aprile sino alla fine di settembre dalle 9,30 alle 23, l'uso della vasca
idromassaggio è consentito fino alle ore 19.
ZONA FUMATORI
La zona fumatori è sulla terrazza, all'interno della struttura è severamente vietato fumare.
FRIGOBAR
Il frigobar presente in camera contiene bevande e cibi in vendita.
SERVIZIO CORTESIA
In camera è presente un servizio cortesia con diversi prodotti per il vostro benessere: Shampoo,
bagno schiuma, crema corpo, cuffia per doccia e ciabattine in cotone.
TEMPO LIBERO
Saremo lieti di darvi indicazioni sull'acquario, musei e percorsi turistici nonché prenotare per voi un
ristorante caratteristico, uno di tendenza oppure consigliarvi un piacevole bar. Potete inoltre
consultate il nostro iPad per avere idee e informazioni su cosa fare durante il vostro soggiorno a
Genova.
GUIDE CARTACEE
Presso il B&B potete trovare la piantina turistica di Genova dove sono indicati i punti di maggiore
interesse storico e artistico. Inoltre abbiamo a disposizione la prestigiosa guida Wallpaper sui luoghi e
le attrazioni più particolari di Genova5).

CONTATTI
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NOTE: 4) Costo noleggio 15 € fino a 7 giorni, informazioni sui costi delle telefonate sono disponibili a richiesta;5) in vendita;

B&B Quartopiano – Genova
ARRIVARE IN AUTO
Il punto più vicino dove potete arrivare in auto è Piazza Caricamento (circa 150 mt. dal B&B). Nelle
immediate vicinanze potete trovare diversi parcheggi all'aperto o coperti, le tariffe variano e partono
da 2 Euro all'ora.
PARCHEGGIO CONVENZIONATO
Essendo ubicato in zona pedonale il B&B non dispone di posti auto privati. Per chi arriva in auto
suggeriamo un parcheggio nelle vicinanze (circa 500 mt.) con il quale abbiamo un'ottima convenzione:
GARAGE OLIMPO via Dino Bellucci, 16R 16124 Genova – Tel. +39 010 2512414
Il costo è di 15 Euro /24h, ore supplementari 1 Euro ed è necessario prenotare. Se desiderate
possiamo riservare il posto per voi.
Dal Garage Olimpo si può raggiungere il B&B a piedi facendo una passeggiata di 15 minuti circa.
Chiedeteci i piani di accesso al Garage Olimpo dall'uscita autostradale e quelli che dal Garage portano
alla nostra struttura: ve li invieremo via mail.

ARRIVARE IN TRENO
DALLA STAZIONE FERROVIARIA
La stazione più vicina al B&B è la stazione di Genova Piazza Principe (GENOVA P.P.). Dalla stazione è
possibile raggiungere il B&B a piedi (circa un chilometro) oppure prendere la metropolitana e scendere
alla fermata San Giorgio (400 mt. dal B&B).
DALLA STAZIONE FERROVIARIA via Taxi
Dalla stazione è possibile raggiungere il B&B prendendo un taxi. Potete dire al conducente del taxi di
portarvi in Piazza Fossatello oppure Piazza Caricamento che sono i punti più vicini al B&B (circa 150
mt.). Saranno necessari circa 10 minuti, il costo è di circa 10/15 Euro.

ARRIVARE IN AEREO
DALL'AEROPORTO via Bus
L'aeroporto Cristoforo Colombo dista circa 8 km dal B&B. Dall'aeroporto verso il centro è disponibile un
servizio di bus navetta VOLABUS che ha la fermata a Genova Piazza Principe (di fronte alla stazione
ferroviaria). Il costo del biglietto è di 6 Euro a tratta e il tempo di percorrenza è di 30 minuti. I biglietti
sono acquistabili a bordo. Dalla stazione è possibile raggiungere il B&B a piedi (circa un chilometro)
oppure prendere la metropolitana e scendere alla fermata San Giorgio (400 mt. dal B&B).
DALL'AEROPORTO via Taxi
Dall'aeroporto è possibile raggiungere il B&B prendendo un taxi subito fuori dell'area arrivi. Potete dire
al conducente del taxi di portarvi in Piazza Fossatello oppure Piazza Caricamento che sono i punti più
vicini al B&B (circa 150 mt.). Sono necessari 20/25 minuti ed il costo è di 25 Euro circa.
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