ARRIVA A GENOVA LA CATENA ALBERGHIERA
MERCURE
Con l’hotel Mercure Genova San Biagio, la catena alberghiera del gruppo
Accor “sbarca” a Genova.
Milano, 22 Luglio 2014 - La catena alberghiera Mercure continua a espandersi in
Italia attraverso la formula del franchising e con l’apertura del Mercure Genova San
Biagio arrivano a 26 gli hotel presenti su tutto il territorio.
L’hotel Mercure Genova San Biagio è situato in una posizione strategica, si trova, infatti, a breve
distanza dal Forte Sperone, nei pressi dell’autostrada A7 e delle principali vie di accesso alla città.
Il centro storico dista solo 12 km, mentre la stazione ferroviaria, l’Acquario Civico e il Centro
Fieristico sono facilmente raggiungibili con taxi o i mezzi pubblici. L’hotel è pertanto la scelta
ideale per i soggiorni d’affari o per una vacanza in famiglia alla scoperta dei sapori liguri e della
città, con la sua storia e le sue attrattive.
Il Mercure Genova San Biagio dispone di 120 camere arredate con stile e dotate di tutti i comfort
per rendere il soggiorno dei propri ospiti il più piacevole possibile: aria condizionata con controllo
temperatura manuale e automatico, cassetta di sicurezza, minibar, acqua minerale gratuita, bollitore
per caffè/te e wi-fi.
Affacciato su un’ampia terrazza, il
ristorante dell’hotel Al Serro è lo
scenario ideale per un pranzo o una cena
di lavoro o per importanti eventi e
ricevimenti fino a 270 persone, dove
gustare una raffinata selezione di piatti
della cucina nazionale e internazionale.
L’American Bar La Terrazza, aperto
tutti i giorni fino alle 24.00, è il luogo di
ritrovo ideale per gli ospiti dove degustare
un aperitivo o un cocktail dopo cena in
un’atmosfera soft e rilassante.
L’hotel dispone di un ampia e versatile Area Congressuale con 3 sale in grado di ospitare
convegni, meeting aziendali, corsi di formazione ed eventi fino a 270 ospiti. Le 3 sale sono dotate
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di tutte le moderne tecnologie Audio/Video per andare incontro alle esigenze di tutti i clienti, luce
naturale e wi-fi gratuito.
L’hotel mette a disposizione dei propri ospiti anche un ampio parcheggio esterno gratuito. Inoltre,
gli animali di piccola taglia sono ospiti graditi al Mercure Genova San Biagio con un piccolo
supplemento aggiuntivo.

Mercure Genova San Biagio
Via Romairone, 14
16163 Genova – Italia
www.mercure.com - www.accorhotels.com

Mercure
Mercure è il brand midscale del gruppo Accor, primo operatore mondiale nel settore alberghiero
con oltre 3.500 hotel e 160.000 collaboratori in 92 paesi.
Gli alberghi Mercure, unici per il loro legame col territorio, rispettano gli standard di qualità
comuni a tutte le strutture del marchio e sono diretti da albergatori appassionati del proprio
mestiere. Situati in centro città, in riva al mare o in montagna, propongono un’esperienza unica
sia per la clientela business che leisure. La rete Mercure, presente in 50 paesi nel mondo con più
di 732 hotel, è una valida alternativa agli alberghi di catena o alle strutture indipendenti.
Per maggiori informazioni http://www.mercure.com
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