STARHOTELS PRESIDENT
Vocazione marinara
Un edificio in vetro, metallo e cemento, dalla spiccata vocazione geometrica
distingue lo Starhotels President, nel cuore di Genova, presso la Corte
Lambruschini, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Brignole.
L’originale struttura esterna, dal perimetro rigoroso, accoglie interni flessuosi,
dove spigoli e rotondità risultano perfettamente armonizzati.
L’ampia hall, con la grande scala, scandisce subito la vocazione marinara
dell’albergo, in omaggio a Genova. Accoglienti salotti e angoli relax sono
disposti in varie zone ritagliate sugli inserti di moquette inseriti nel pavimento
in marmo.
Stemperati dai colori del mare e della terra, le raffinate finiture e le rigorose
linee degli arredi con dettagli in acciaio, si contendono gli spazi in un
ambiente elegante, ma funzionale.
Materiali caldi come la pelle cuoio, i colori ecrù e blu di poltrone e banquette
capitonné arredano accanto a tavoli e consolle in vetro e acciaio.
Grandi divani in vimini accolgono per la lettura. I mobili in mogano lucido
ricordano quelli delle barche. Alle pareti, suggestioni con le pannellature in
tessuto bianco, blu e marrone e le boiserie laccate panna dove sono inseriti
quadri con foto di ispirazione marinara.
Sofisticati anche i tessuti con cotoni nei toni dei blu e degli ecrù. Tutto,
persino alcune finestre a forma di oblò, in un legame perfetto con il mare e la
vocazione della città.
Al centro della hall, quasi a dividere idealmente le diverse zone, il bar con un
bancone in marmo dalla forma ottagonale, circondato da sedute tonde in
mogano e acciaio rivestite in pelle bianca e blu.
Ovunque lampade e punti luce dal design lineare, alcuni un vero e proprio
omaggio al simbolo della città: la lanterna.
Non manca un punto internet, nella calda cornice di pannellature in stoffa e
sedute in pelle.

Modernità ed eleganza classica nelle 191 camere, accoglienti e confortevoli,
rifinite nei toni del beige, del giallo e del verde. Di design il letto, in pelle beige,
dalla linea sobria ed essenziale, eppure di impatto visivo. Più ampie le suites,
con salotto e due camere. Tutte complete di wireless high speed internet e di
ogni confort, come starbeauty e pillowmania, ovvero il servizio di cuscini “à la
carte”, segno distintivo dell’ospitalità Starhotels per dormire sonni tranquilli

Multifunzionalità è la parola chiave per le sei sale meeting, ognuna con il
nome di un navigatore, sempre per l’omaggio alla vocazione marinara di
Genova. Grazie alla modularità degli spazi, alle diverse capienze e al fatto
che cinque sale godono di luce naturale, possono essere utilizzate per
convegni, conferenze, spettacoli, proiezioni, fino ad un massimo di 450
persone.
L’albergo dispone anche di garage, direttamente collegato all’albergo con una
capienza di 35 auto.
Perfetta nel rigore minimalista degli arredi, ma completa nelle attrezzature, è
la fitness room. Il colore miele del parquet rende l’ambiente caldo ed invitante,
perfetto nella sua semplicità per un relax completo.
Specialità tipiche liguri, accanto a piatti della cucina internazionale, vengono
preparati con grande cura al Ristorante La Corte, aperto anche al pubblico e
con la possibilità di ospitare fino a 150 persone.
Pavimenti in marmo e moquette, accoglienti divani angolari e comode sedie
in rattan e pelle creano un’atmosfera distesa, dalle tonalità precise, ma
delicate.
Modernità ed eleganza, colore e rigorose geometrie, tradizione e spirito
innovativo: una miscela unica che unita da un filo conduttore, combina e
accosta gli elementi con tratto indelebile. Il risultato è un albergo che regala la
sensazione di viaggiare a bordo di uno yacht, tra suggestioni e ispirazioni
marinare, sempre comunicando e condividendo i valori e lo stile del marchio
Starhotels.
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