Reception

L’Hotel è interamente climatizzato e dotato di rete wi-fi gratuita, sia nelle spaziose
aree comuni sia nelle camere, tutte dotate di servizi privati, telefono, cassaforte,
tv, minifrigo e asciugacapelli. Per i nostri piccoli ospiti riserviamo un menù dedicato
e il divertimento nella grande e ricca sala giochi, mentre gli adulti possono
concedersi un momento di tranquillità sulla terrazza Solarium, nella sala lettura,
al bar o nel fresco giardino.
Lo staff giovane e cordiale dell’Hotel Doria, unito all’ottima cucina con specialità
di pesce e tipiche liguri, renderanno piacevole e unico il Vostro soggiorno.

La Reception sarà lieta di aiutarvi
nell’organizzare le vostre escursioni o giornate
di relax
Our Reception will be happy to help you
organising your excursions or relaxing days

A due passi dal mare e dalle perle della Riviera Ligure
A few steps far from the sea and the gems of Ligurian Riviera

Seguici su / Follow us on
The Hotel is fully air-conditioned and is served by a free wireless network.
All the rooms are provided of private bathroom with shower, telephone, safe,tv,
frigobar anh hair dryer. For our little guests we reserve a special menu and
moments of fun in our large and well equipped playroom, while adults can relax
on the solarium terrace, at our bar or in our fresh garden..
Our young and kind staff, together with our delicious fish and typical dishes,
will offer you a pleasant and unique stay.

Come raggiungerci:
L’Hotel Doria di trova a Cavi di Lavagna, borgo situato tra Sestri Levante
e Lavagna.
• In auto: autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Sestri Levante e seguire
in direzione Genova oppure uscita Lavagna e seguire direzione La Spezia
• In treno: tratta Genova-La Spezia, stazione di Cavi (800mt) oppure
stazione di Sestri Levante (1,5 km)
• In aereo: areoporto di Genova Cristoforo Colombo (45 km) oppure
areoporto di Pisa Galileo Galilei (130 km)

How to reach us:
• by car: A12 Highway between
Genova and Livorno, exit Sestri
Levante and then follow direction
Genova or exit Lavagna and then
follow direction La Spezia
• by train: railway between Genova
and La Spezia, railway station of
Cavi (800mt) or Sestri Levante
(1,5 km)
• by plane: Genova Cristoforo
Colombo airport (45 km) or Pisa
Galileo Galilei airport (130 km)

HOTEL DORIA
Via Torrente Barassi, 3 - 16033 Cavi di Lavagna (Ge)
Tel. e Fax. 0185.390191- 392191 - info@doriahotel.com

www.doriahotel.com

L’Hotel Doria è situato nel caratteristico
Borgo di Cavi, affacciato sul mare e a due
passi dalle più belle spiagge del Golfo del
Tigullio, tra Portofino e le Cinque Terre.
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Bar

Hotel Doria is situated in the little village
of Cavi Borgo, a few steps far from the
sea and the most beatiful beaches of
Tigullio, between Portofino and 5 Terre.

Buffet

