
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

at Grand SPA del Mare 



L’Esperienza nella 
Cura del Capello 
Cambio look 

Taglio donna 

Spuntata donna 

Taglio uomo 

Taglio bambini 

Shampoo e piega 

Raccolto 

Pettinata 

Colore 

Balayages - Riflessi tono su tono 

Colpi con spatola 

Colata - Bagno di colore 

Clematis - Colpi di luce leggeri 

Sunshine - Colpi di sole e cotonatura 

Acconciatura particolare 

Acconciatura Sposa 

Hair Style 
Experience 
Total style change 

Womenʼs cut 

Womenʼs trim 

Menʼs cut 

Childrenʼs cut 

Shampoo and blow dry 

Up-do 

Express blow dry 

Colour 

Balayages - Tone-on-tone highlights 

Highlights 

Colour rinse 

Clematis - Light highlights 

Sunshine - Sun highlights 

Special-occasion hair styling 

Bridal hair styling 

 
 
 
Cambio look 
Euro 100,00 
Taglio donna 
Euro 60,00 
Spuntata donna 
Euro 45,00 
Taglio uomo 
Euro 50,00 
Taglio bambini 
Euro 35,00 
Shampoo e piega 
Euro 60,00 
Raccolto 
Euro 60.00 
Pettinata 
Euro 45.00 
Colore 
Euro 70.00 
Balayages - Riflessi tono su tono 
Euro 90.00/100.00 
Colpi con spatola 
Euro 100.00/110.00 
Colata - Bagno di colore 
Euro 70.00 
Clematis - Colpi di luce leggeri 
Euro 110.00 
Sunshine - Colpi di sole e cotonatura 
Euro 70.00 
Acconciatura particolare 
Euro 100.00 
Acconciatura Sposa 
Euro 400.00 

Hair 
SPA 
Total style change 
Euro 100,00 
Womenʼs cut 
Euro 60,00 
Womenʼs trim 
Euro 45,00 
Menʼs cut 
Euro 50,00 
Childrenʼs cut 
Euro 35,00 
Shampoo and blow dry 
Euro 60,00 
Up-do 
Euro 60.00 
Express blow dry 
Euro 45.00 
Colour 
Euro 70.00 
Balayages - Tone-on-tone highlights 
Euro 90.00/100.00 
Highlights 
Euro 100.00/110.00 
Colour rinse 
Euro 70.00 
Clematis - Light highlights 
Euro 110.00 
Sunshine - Sun highlights 
Euro 70.00 
Special-occasion hair styling 
Euro 100.00 
Bridal hair styling 
Euro 400.00



Prenotazioni Advance booking Consuetudini 
e avvertenze 

Rules 
and habits 

Il concierge della Grand SPA del Mare 
sarà a Sua completa disposizione 
per fornireLe tutte le informazioni 
relative ai vari trattamenti creando 
con Voi un rituale di benessere 
personalizzato. 

È consigliabile prenotare 
il trattamento da Voi scelto in anticipo, 
ciò Vi consentirà di trovarlo disponibile 
nell’orario gradito. 

Per ogni trattamento effettuato 
nella comodità della propria camera 
è previsto un supplemento del 30% 
sul costo dell’intero trattamento. 

Per prenotare un trattamento 
digitare il numero 180 direttamente 
sul telefono della Vostra camera. 
Dall’esterno dell’Hotel 
+39 0184 264123 
spa@ghmresort.com 

For more information about 
the full range of treatments available 
at the Grand SPA del Mare, or to 
design a bespoke treatment program, 
please speak to a member of the 
reception team. 

We highly raccomend booking 
your treatment in advance to ensure 
that your preferred time in service 
is available. 

For in-room spa service there is an 
extra charge of 30% of the total 
amount of your treatment. 

To book a treatment dial 
extension 180 
directly from your room phone. 
From outside the Hotel 
+39 0184 264123 
spa@ghmresort.com 

Politica di cancellazione 
È possibile cancellare il trattamento 
senza incorrere nella penalità fino a 
quattro ore prima. Successivamente 
l’intero costo del trattamento verrà 
addebitato. I dettagli di una carta di 
credito, a garanzia dell’appuntamento, 
verranno richiesti al momento della 
prenotazione. 

Pulizia e igiene 
Al fine di sostenere la nostra missione 
in fatto di igiene, sicurezza e pulizia, 
tutti i nostri accessori sono sanificati 
e sterilizzati dopo ogni trattamento. 

Gift Voucher 
Un regalo ideale per gli amanti 
del benessere. 
I Gift Voucher sono disponibili presso 
il concierge della Grand SPA del Mare. 
I Gift Voucher hanno un anno di validità 
dalla data di emissione, non sono 
rimborsabili né modificabili. 

SPA Boutique 
Per proseguire il Vostro benessere 
a casa, tutti i prodotti usati per 
i trattamenti sono acquistabili presso 
la Boutique della nostra SPA. 

Cancellation policy 
Cancellations or no shows within 
4 hours will incur a 100% charge. 
A credit card number is required 
when booking. 

Cleanliness 
In keeping with our commitment 
to cleanliness, safety and hygiene, 
our equipment is sterilised and 
sanitised after every service and 
treatment. 

Gift Voucher 
An ideal for SPA enthusiasts or simply 
anyone who wants to be pampered, 
gift certificates are available at Grand 
SPA del Mare. 
All gift certificates are valid for 
one year; they are not refundable and 
cannot be exchanged for cash. 

SPA Boutique 
To continue your SPA regimen 
at home, all SPA products used 
in the treatments and services 
are available in our SPA boutique. 

mailto:spa@ghmresort.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Via Portico della Punta, 34 
18012 Bordighera (IM) - Italy 

grandspadelmare.com 


