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BEACH FRONT
EXPERIENCE

Un angolo di Paradiso
per un momento di puro relax sulla riva del mare.
Immergetevi nel sole e nella brezza marina.
Comodamente rilassati sulla vostra sdraio, ammirerete la vista della magnifica costa
ligure e del suo mare color smeraldo. L’ampia distesa di spiaggia è punteggiata di
grandi ombrelloni che offrono tutta la loro ombra per proteggervi dal sole sfolgorante.
Il GHM Beach Club è aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00.
Nei mesi di Aprile ed Ottobre è aperto dalle ore 10.00 alle 17.00 tempo permettendo.
Le docce e i bagni privati si trovano direttamente sulla spiaggia
e un beach Attendant è a vostra disposizione.
Escape to sun and soothing breezes.
From the comfort of your deck chair, delight in uninterrupted views of the
magnificent ligurian sea coast in the emerald sea. The wide stretch of the beach
is dotted with large beach umbrellas, providing ample shade from the dazzling sun.
The GHM Beach Club is open every day from 9.00 to 7.00 pm.
In April and October is open from 10.00 to 5.00 pm weather permitting.
Private bathroom and shower facilities are located
directly on the beach, and a beach Attendant is on duty at all times.

A corner of Paradise
for a moment of pure relaxation on the seashore.

RELAX IN HARMONY
WITH THE ENVIRONMENT
Fate un tuffo nelle splendide acque del mare a 25 gradi,
una temperatura perfetta nel cuore dell'estate, e poi asciugatevi
con i soffici teli mare a disposizione di ogni ospite.
Take a dip in the glorious Mediterranean water
- a perfect 25 degrees Celsius in the height of summer and return to a pile of plush beach towels provided for each guest.

MEDITERRANEAN
FLAVOURS
Il Blu Beach Bar serve centrifugati freschi
di frutta e verdura, sfiziosità fantasiose, saporite e chic
in un ambiente tipicamente “Club”.
Concedetevi una bevanda rinfrescante o un delizioso gelato
con splendida vista sul Mar Mediterraneo.
The Blu Beach Bar proposes a classy,
inventive and contemporary delicacies in a very
Club-like atmosphere.
Enjoy a fresh drink and a delicious ice cream
in front of the stunning mirror style
Mediterranean sea.

LIGHTEN
UP
Su due splendide terrazze con vista a picco sul Mar Mediterraneo
potrete organizzare indimenticabili matrimoni ed eventi privati.
We have two terraces on the beach where you can celebrate weddings,
banquets and all kinds of events while enjoying the Mediterranean sea.

SPA
EXPERIENCE
Servizi Spa presso
il GHM Beach Club.
Massaggi
e trattamenti benessere
con l’utilizzo
di prodotti naturali.
Spa services at
the GHM Beach Club.
Massages and diverse
cosmetic treatments
based on natural products.

