
LISTA ALLOGGI ACCESSIBILI  
con tariffe ridotte  

 

CASA DEL CUORE  

Situata in Via Redipuglia 75 

16147, offre pernottamento al 

prezzo di 35 euro per le prime 

due notti, a seguire 30 a 

notte; 18 euro ragazzi fino a 

15 anni; è possibile avere un letto aggiuntivo per bambini fino a 5 anni al prezzo di 

10 euro a settimana. 

 

- Per prenotazioni e informazioni: 

La Casa di Ospitalità è aperta tutti i 

giorni dalle ore 08:30 alle 21:30. 

- Reception:  

lun.- ven. 8:30 - 21:30 

sabato 8:30 - 18:30 

domenica 10:00 - 12:00 / 16:00 - 22:00 

- Contatti: 

010 387472 

    info@casadelcuoregenova.it 

    https://casadelcuoregenova.it/ 

 

 

CASA SAMUELE  

Via Sant'Ilario 18D 16167. 

La struttura si presenta accessibile al primo 

piano con due stanze provviste di bagno 

privato e cucina in condivisione.  

UNITALSI offre accoglienza su pagamento 

della quota associativa di 25 euro l’anno ed 

un’offerta a partire da 10 euro, in base alla durata della permanenza. 

 

- Per prenotazioni e informazioni: 

Simona di Fabio 

335 6196958 

 

- Contatti: 

 progettodeipiccoli.genova@unitalsi.it 

https://unitalsi.it/progetti-di-carita/progetto-dei-

piccoli/ 

https://casadelcuoregenova.it/
https://unitalsi.it/progetti-di-carita/progetto-dei-piccoli/
https://unitalsi.it/progetti-di-carita/progetto-dei-piccoli/


 

LA CASA DI SANTA CHIARA  

Via Lagustena 58 G 16131 

La struttura dista 5 minuti a 

piedi dall’Ospedale San 

Martino, offre camere con 

bagno privato o al piano, 

fornitura di lenzuola e 

asciugamani, servizio di pulizia 

una volta a settimana, cucina e 

lavanderia come spazi comuni.  

È presente una rampa e mezza di scale per accedere alle stanze. 

Possibilità di avere box macchina. 

Prezzi: da 25 a 30 euro a notte a persona in singola; 25 euro a notte a persona in 

camera doppia; tariffa agevolata Ospedale Gaslini: 22 euro per adulto; riduzione del 

50% sotto i 12 anni; non paganti fino ai 3 anni di età. 

Per periodi più lunghi sono previste tariffe forfettarie: 150 euro a settimana per una 

persona, 250 euro a settimana per nucleo familiare (a partire da due persone).     

Non viene richiesta una caparra ma il pagamento anticipato della prima settimana 

all'arrivo in struttura in caso di permanenza lunga. 

 

- Per prenotazioni e informazioni: 

L’orario di check-in è tutti i giorni dalle 

8 alle 10 e dalle 17 alle 19. In casi 

eccezionali è possibile essere accolti 

in orario diverso e concordato 

preventivamente.  

L’orario di check-out è previsto dalle 8 

alle 10. 

- Contatti: 

389 6180967 

    casadisantachiara@gmail.com 

    http://www.lacasadisantachiara.com/

 

 

 

     ASSOCIAZIONE CILLA (Per maggiori informazioni contattare il 

numero 0103730782) 

L’Associazione Cilla è una Organizzazione di Volontariato, senza scopo di lucro che 

si occupa dell’accoglienza del malato e della sua famiglia. Le Case di Accoglienza 

http://www.lacasadisantachiara.com/


vogliono essere una vera dimora, ossia un luogo di educazione e di incontro per tutti. 

Dispone di diversi alloggi: 

 

Casa Don Alberto Zanini: La Casa “Don Zanini” può dare accoglienza a 8 persone 

e dista circa 200 metri dall’Ospedale San Martino. Nella casa gli ospiti possono 

utilizzare gli spazi comuni: cucina, salotto e lavanderia. 

- indirizzo: Corso Europa 48/25 – 16132, Genova 

- telefono: 010 5220751 

- Ufficio in Ospedale: 010 5553730 

 

Casa Elsa Strata: La Casa di Accoglienza “Elsa Strata” è stata concessa in uso 

all’Associazione dalla Fondazione Gaslini dal 2004. La struttura può accogliere 5 

nuclei familiari in camere con bagno ad uso esclusivo. Gli ospiti possono inoltre 

disporre di un locale lavanderia, di una cucina ed un salotto oltre che di un ampio 

giardino esterno. 

- indirizzo: Via Monte Corno 52 – 16166, Genova 

- telefono: 010 3730782 

  

Casa Rino Galeazzi: La Casa di Accoglienza “Rino Galeazzi” concessa in comodato 

alla nostra Associazione dall’Opera Don Orione di Genova, è dotata di 22 posti letto 

in camere da 2 e 3 letti. Nella casa gli ospiti possono disporre di una sala, una 

cucina, una lavanderia ed un ampio giardino comuni. 

- indirizzo: Via Carrara 148 – 16147, Genova 

- telefono: 010 3730782 

 

Centro Giovanni Culcasi: Il Centro di accoglienza “Giovanni Culcasi” è stato 

realizzato in un immobile acquistato e ristrutturato per questo scopo dalla 

Fondazione Carige. La struttura, costituita da 9 appartamenti con ingresso 

indipendente e dotati di zona giorno/notte, servizi ed angolo cottura è destinata ad 

ospitare le famiglie dei bambini in cura, terapia o convalescenza post-operatoria 

presso l’Istituto Gaslini. Negli spazi comuni gli ospiti possono utilizzare uno spazio 

giochi ed un salottino comune. 

- indirizzo: Viale Franchini 1B – 16167, Genova 

- telefono: 010 3730782 



COLLEGIO EMILIANI 

Via Andrea Provana di Leyni 15 

16167. 

Camere con bagno privato, 

pulizia inclusa e collegamento 

WI-Fi.  

Prima colazione inclusa nella 

tariffa. E’ possibile richiedere pranzo e cena previa prenotazione giornaliera.  

Tariffe intere: camera singola 30€ a notte, camera doppia 50€ a notte (25€ a 

persona). Tariffe ridotte: 0-3 anni pernotto gratuito, 4-12 anni 12,50€. 

- Per prenotazioni e informazioni: 

La struttura sarà accessibile a partire 

da Luglio 2022. 

- Contatti: 

accoglienza@collegioemiliani.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:accoglienza@collegioemiliami.it


HOTEL e APPARTAMENTI 
parzialmente o completamente accessibili 

 

• DOCTOR HOUSE   

Via Borgoratti 24 

L’appartamento presenta 3 gradini 

all’ingresso e successivamente un 

ascensore. 

Parcheggio privato, bagno con vasca. 

Accanto all’Ospedale San Martino. 

- Informazioni: 

https://www.airbnb.it/rooms/25904101 

 

• AFFITTACAMERE SAN 

MARTINO   

Corso Europa 50 

Molto vicino all’Ospedale San Martino, 

portone al piano, ascensore, stanze e 

bagni non attrezzati. 

- Informazioni: 

https://www.corsoeuropa50.it/it/ 

 

• HOTEL POSTA 

Via Balbi 24 

Ascensore con ingresso largo 58 cm. Una 

camera con bagno accessibile, ma 

attualmente manca la seduta. 

- Informazioni: 

010 252929 

info@albergopostagenova.com 

http://www.albergopostagenova.com/ 

 

• GRAND HOTEL SAVOIA 

Via Arsenale di Terra 5 

Si trova a soli due minuti dalla stazione 

ferroviaria di Piazza Principe, a pochi passi 

dalle suggestioni del Porto Antico e 

dall’Acquario di Genova. Non sono 

presenti barriere architettoniche. È dotato 

di più ascensori che permettono di 

accedere a tutti gli spazi comuni: camere, 

sala colazione e ristorante, spa. Sono 

presenti alcune camere accessibili e dotate 

di bagno attrezzato. Il ristorante Salgari fa 

parte del Network AIC Liguria, che 

promuove prodotti Gluten free. 

- Informazioni: 

010 27721 

info@grandhotelsavoia.it 

https://www.grandhotelsavoiagenova.it/it/ 

 

• MARINAPLACE HOTEL 

Via Pionieri e Aviatori d’Italia 129 

Nell’area ponente della città, in una 

posizione unica e tranquilla, a 1 km 

dall’aeroporto Cristoforo Colombo e 10 

minuti di macchina dal centro storico di 

Genova. Ingresso abilitato per le 

carrozzine. Dispongono di ascensore e 

due camere con bagno attrezzato. 

- Informazioni: 

010 659401 - 331 3364527 

info@marinaplace.it -

marinaplacesrl@gmail.com 

https://www.marinaplace.it/ 

 

• HOTEL CANTORE 

Via Antonio Cantore 32 B 

Situato nel centro di Genova 

Sampierdarena, si trova a pochi minuti 

dal porto di Genova e dal terminal 

traghetti. È presente una camera con 

bagno attrezzato. La struttura è dotata di 

un montascale esterno che permette di 

accedere all’ascensore. Al piano non sono 

presenti barriere per accedere alle 

camere, di cui una presenta bagno 

attrezzato, e alla sala colazione.  

L’hotel si è dotato di presidi sanitari per la 

sanificazione continua degli ambienti 

https://www.airbnb.it/rooms/25904101
https://www.corsoeuropa50.it/it/
mailto:info@albergopostagenova.com
http://www.albergopostagenova.com/
mailto:info@grandhotelsavoia.it
https://www.grandhotelsavoiagenova.it/it/
mailto:info@marinaplace.it
mailto:marinaplacesrl@gmail.com
https://www.marinaplace.it/
https://www.porto.genova.it/
https://www.gnv.it/it/destinazioni-traghetti/genova-liguria.html
https://www.gnv.it/it/destinazioni-traghetti/genova-liguria.html


comuni, ascensore, sala colazione, 

reception per il contenimento del Covid. 

- Informazioni: 

010 9418712 - 391 3074786 

hotelcantoresrl@gmail.com 

https://www.hotelcantoregenova.it/ 

 

• HOTEL NH GENOVA CENTRO 

Via Martin Piaggio 11 

Sono presenti alcune camere accessibili 

ma non tutte lo sono completamente. Vi 

sono alcuni gradini nella hall che portano 

alla zona ristorante e camere, è quindi 

necessario l’uso del montacarichi oltre 

che dell’ascensore principale.  

- Informazioni: 

010 83161 

nhgenovacentro@nh-hotels.com 

https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-genova-

centro 

                    

• IL GIARDINO DI ALBARO 

Via Oreste Da Gaspari 19 C 

Sorge nel cuore di Albaro, a pochissimi 

passi dal lungomare e a pochi minuti dal 

centro città. La struttura si sviluppa su un 

unico piano, con una scalinata esterna con 

montascale per accedere e un gradino 

basso all’ingresso. È presente una camera 

attrezzata. 

- Informazioni: 

010 366276 

info@ilgiardinodialbaro.it 

https://www.ilgiardinodialbaro.com/ 

  

• HOLIDAY INN GENOA CITY 

Via Milano 47 (ang. Via Cantore) 

Vicino alle fermate dei mezzi pubblici, bus 

e metropolitana, e alla stazione Principe, 

dista pochi minuti dal centro città. 

Dispone di diverse camere adatte ad 

ospitare persone con disabilità, anche con 

carrozzina. Gli spazi comuni non 

presentano barriere architettoniche.  

- Informazioni: 

010 2534060 

reservations@higenova.it 

https://www.higenova.it 

 

• NH COLLECTION MARINA 

Molo Ponte Calvi 5 

Si trova a pochi passi dall’Acquario e dal 

Museo del mare e a soli 10 minuti a piedi 

dal centro storico. Ingresso senza barriere 

architettoniche; al primo piano, 

raggiungibile con ascensore, vi sono 4 

camere attrezzate con letto singolo. 

- Informazioni: 

010 25391 

nhcollectionmarina@nh-hotels.com 

https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-

collection-genova-marina 

 

• HOTEL TIRRENO 

Via dei Mille 17 

Situato nel quartiere residenziale di Sturla 

praticamente sul mare, vicino al centro di 

Genova e all'Ospedale "G. Gaslini" e a 2 

km dall'Ospedale "S. Martino". 

Si applicano tariffe agevolate, su lunghi 

periodi, per coloro che devono recarsi 

presso le strutture ospedaliere di Genova.  

All’ingresso è presente una rampa di 10 

scalini superabile con il montascale a 

parete, che però non è adatto alle 

carrozzine. Non sono presenti camere 

attrezzate. È presente un ascensore per 

accedere ai piani. 

- Informazioni: 

010 386342 – 335 1387977 

info@hoteltirrenogenova.it 

www.hoteltirrenogenova.it/
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