Una
cornice d’eccezione
a picco sul mare
Conferenze ed eventi al
Grand Hotel del Mare Resort & Spa

Scopri la magia
del mare...
Quanto speciale vuoi sia
la tua prossima conferenza,
esposizione o evento?
Scegli il Grand Hotel del Mare
Resort & Spa e avrai tutte le risposte
che cerchi per un evento eccezionale
che solo la magia del mare può darti.
Oltre ad essere uno dei più grandi
Centri Congressi in Liguria il
Grand Hotel del Mare Resort & Spa
eccelle nella sua unicità.

Un servizio attento e personalizzato,
uno stile elegante ma nel tempo
stesso leggero e rilassante
delizieranno i vostri ospiti.
Qualunque sia la natura
o la grandezza del vostro evento
vi garantiamo un servizio
con standard internazionali ma allo
stesso tempo intriso di unicità.

Le grandi idee nascono
da una mente rilassata
... il sonno è la migliore meditazione

L’esclusivo Resort posizionato
strategicamente tra Montecarlo e
Sanremo sorge su un giardino pensile
a picco sul mare: una incantevole
passeggiata, una rigenerante oasi
di tranquillità lontano dallo stress
della vita quotidiana che predispone
al benessere e al relax.
Il Grand Hotel del Mare Resort & Spa
traduce la sua ospitalità in atmosfera,
privacy e signorile eleganza
ed ha come missione la soddisfazione
dell’ospite grazie ad un’attenzione
assoluta al servizio e alla realizzazione
di ogni desiderio, 24 ore su 24.
Organizza visite private di Ville e
Musei, dispone di personal shopper,
personal trainer, babysitter,
si occupa di organizzare affitti di auto
di lusso, su richiesta effettua check-in
in camera,

dispone inoltre di un servizio di valet
parking, svolge un servizio in camera
continuato giorno e notte: un vero
paradiso per gli amanti del soggiorno
all’insegna dell’esclusività e dell’unicità.
Tutte le camere e suite offrono una
splendida vista mare e dispongono
di ampi terrazzi.
Su richiesta è a disposizione un butler
service che accompagnerà i vostri
ospiti durante tutto il soggiorno.
Una piscina riscaldata con acqua
di mare e idromassaggio, il Pool Bar,
il Lounge Bar & Terrace con musica
dal vivo, il Ristorante La Veranda
e il Ristorante Sunrise,
con la sua splendida terrazza nel
lussureggiante giardino pensile
a bordo piscina, renderanno il vostro
soggiorno indimenticabile.

Executive Club
Elevate il vostro soggiorno godendo del servizio
di un Club esclusivo all’interno di un Hotel di Lusso
GODETE DELL'OSPITALITÀ
AUTENTICA E MEMORABILE
SCEGLIENDO UNA CAMERA
EXECUTIVE SUL CLUB LEVEL

CARATTERISTICHE
DELLA STANZA LUSSUOSA

• Intimità, comfort ed esclusività con
un servizio personalizzato
• Vip check-in e check-out
• Deluxe amenities di benvenuto
• Tea Time gratuito dalle 16.00 alle
18.00 presso il Lounge Bar & Terrace
• Vino, birra e una ampia selezione di
drinks gratuiti dalle 18.00 alle 20.00
presso il Lounge Bar & Terrace
• Hors d’oeuvres dalle 18.00 alle
20.00 presso il Lounge Bar & Terrace
• Business Center aperto 24 ore
al giorno
• Un concierge dedicato per
personalizzare il soggiorno
• Camere Executive e Suites
esclusive al 5° e al 6° piano

• Suites recentemente rinnovate
• Accessori esclusivi per il bagno
Acqua di Parma
• Radio sveglia
• Servizio di lustrascarpe
• Servizio in camera 24 ore
• Giornale quotidiano gratuito
• “Floating featherbed”
e letto king size nella suite
• Spine elettroniche integrate
e porte USB
• Macchina del caffè Nespresso®
con una varietà di caffè e tè

Una vera Oasi Mediterranea
a picco sul mare

Piscina con acqua di mare
e idromassaggio, ombrelloni e lettini
situati sulla terrazza del giardino
pensile vista mare, esclusiva spiaggia
privata aperta durante l’estate,
minigolf per godersi una passeggiata
nel parco, salotti all’aperto per
i momenti di relax, gli aperitivi,
gli spuntini o i dopo cena.
Trascorra una piacevole giornata
a bordo piscina, degustando un
rinfrescante “Summer Giant Cocktail”,
concedendosi il lusso di un piacevole
spuntino direttamente servito
sul suo lettino nell’esclusiva
“Oasi Mediterranea”.
Si conceda una pausa energetica
e rilassante al Pool Bar con piatti
leggeri e bilanciati e spremute
e centrifugati di frutta fresca.

Un Paradiso di Benessere...

Una piscina privata riempita
con acqua attinta direttamente
dal mare.
L’acqua è filtrata, trattata
e riscaldata.
È immersa in un lussureggiante
giardino tropicale a picco sul
mar Mediterraneo.

... per lasciarsi tentare
in totale relax
Il Pool Bar ed il Blu Beach Bar
sono aperti tutto l’anno, propongono
quotidianamente piatti leggeri e
bilanciati ed una vasta selezione di
cocktails e centrifugati freschi.
Menu a base di insalate,
sfiziosi antipasti, panini e focacce
tutte realizzate con prodotti freschi
di stagione.
Coloro che desiderano una cucina
leggera e bilanciata hanno
una ampia scelta di piatti a basso
contenuto calorico ed al tempo stesso
ricchi di fibre tra cui insalate di frutta
tropicale, portate a base di
verdure fresche nonché possono
scegliere tra una selezione di piatti
a basso contenuto di grassi.

NEW

“El Chiringuito” offre
una vasta scelta di centrifugati freschi
preparati al momento con una grande
varietà di frutta esotica, bevande
energetiche, nonché piatti leggeri,
insalate, frutta fresca e una ricca
selezione di tisane e di infusioni.

Suggestioni mediterranee
Ristorante intimo, romantico, raffinato
con splendida vista sul mar Ligure.
Il segreto è racchiuso in prodotti semplici
ma di altissima qualità, selezionati
dallo Chef secondo il ciclo delle stagioni,
nel rispetto della cultura gastronomica
mediterranea.
Piatti reinterpretati in chiave creativa,
all’insegna del giusto equilibrio tra
tradizione e innovazione, per valorizzare
il sapore di ogni singolo ingrediente.
A disposizione dei nostri ospiti una vasta
gamma di alimenti coltivati biologicamente
e una vasta selezione di prodotti senza
glutine nonché una selezione di vini
da agricoltura biodinamica.

Scopri La Grotta Di Bacco,
un ambiente raccolto e raffinato
dove degustare una selezione
di vini pregiati.
In una piccola grotta nella roccia,
La Grotta Di Bacco è il ritrovo ideale
per conoscitori e appassionati
della cultura enologica.
Una selezione di vini è disponibile
per essere degustata in bottiglia
o alla mescita.
Vino, cultura e gastronomia
sono riuniti insieme per offrirti
un'esperienza memorabile.
Disponibile per eventi privati
su richiesta:
degustazione vini, pranzi
e cene privati.

Intraprendi un viaggio
nel gusto e nella riscoperta
dei sapori autentici...
Il Ristorante Sunrise è il perfetto
connubio tra la ricercatezza della
cucina mediterranea e la tradizione
centenaria della tradizione Italiana.
Dall’unione di questi due mondi
nasce Sunrise dove potrete degustare
deliziosi piatti a bordo piscina
in un giardino pensile che affaccia
sulla magnifica Costa Ligure.
Viene servita quotidianamente
la prima colazione sia buffet che alla
carte e tutto il giorno vengono serviti
con orario continuato primi di pasta,
secondi di carne e pesce nonché
insalate preparate con ingredienti
che rispettano il ciclo delle stagioni.
Situato nel cuore del Resort
questo ristorante all’aperto
vi offrirà un’esperienza in un ambiente
tipicamente Club dove la genuinità
si sposa con la ricercatezza dei sapori
autentici e locali.
Viene proposta una vasta scelta
di prodotti biologici salutari a basso
contenuto calorico quali insalate
di frutta esotica, pollo e pesce
servito con verdure fresche
nonché centrifugati e spremute
fatte al momento.
Rinomata è la carta delle acque
realizzata con cura dal nostro Chef
e la sua brigata.

GHMWorkout

A vostra disposizione una palestra
con attrezzature all’avanguardia
Technogym.

Studio

Un team di personal trainer certificati,
creeranno per voi un percorso
di allenamento bilanciato e volto
al miglioramento del vostro benessere
psicofisico.

Release your energy...
Regenerating and purifying...
Pure thoughts...
Kind body, happy mind...

“This very place is the Lotus Land of Purity”
Zen Master: Hakuin Ekaku Zenji (Song of Meditation)

Un’alternativa tra Montecarlo
e Sanremo alla formale e silenziosa
Spa, un “salotto” dove sentirsi
a casa, vivere un’esperienza
sensoriale per rigenerarsi, dedicarsi
alla cura di sé e creare il proprio
Rituale di Benessere.
La Grand Spa del Mare dispone
di una vitality pool con idromassaggio
di acqua di mare, di una zona umida
con sauna, bagno turco, docce
sensoriali e zona relax con tisaneria
biologica, frutta fresca ed acque
mineralizzate: meta ideale per
gli amanti del benessere e del
“Remise en Forme”.
All’Energy Bar troverete barrette
proteiche, bio snack ed energy drink
nonché cocktail freschi, leggeri
e naturali che completeranno
la vostra giornata di Benessere.

Ci prendiamo cura di voi e
del vostro benessere
"Risvegliate i vostri sensi... prendete una pausa, ascoltate voi stessi, respirate”

Il vostro relax potrà essere
accompagnato da cocktail freschi,
leggeri e naturali che completeranno
la vostra giornata di Benessere.

Gustare un’esclusiva tisana, lasciarsi
sedurre dalla magia dei profumi e dei
colori dei fiori, in un’atmosfera ideale e
nella massima privacy dove riequilibrare
energie fisiche, emotive, mentali.

Un team di personal trainer certificati,
creeranno per voi un percorso
di allenamento bilanciato e volto al
miglioramento del vostro benessere
psicofisico.

Beach Front Experience
Un angolo di Paradiso
per un momento
di puro relax sulla riva
del mare.
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.
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.

Alta tecnologia
vista mare
Location ideale per riunioni,
conferenze, esposizioni, incentive
e meeting aziendali, sfilate di moda
e ricevimenti.
Le splendide e vaste vetrate
della Sala Arcobaleno,
il giardino pensile a picco sul mare,
il Salone Mediterraneo immerso
in un lussureggiante parco, saranno
la magica cornice di esclusivi
e memorabili eventi.
Le sale, adatte per ogni occasione,
offrono uno scenario perfetto
per qualsiasi evento aziendale
o cerimonia.
Eleganza e arte si integrano
alla perfezione con le più avanzate
tecnologie, in una combinazione
unica che non troverete altrove.
La cura dei dettagli, le decorazioni
floreali allestite a vostro gusto,
un servizio catering personalizzato
e un event manager a vostra
completa disposizione, sapranno
andare oltre le vostre aspettative
per offrirvi tutto ciò che desiderate
per creare un evento da sogno.

Dotazioni tecniche
Sala Arcobaleno
• Videoproiettore e schermo
a scomparsa
• Wi-Fi
• Sistema audio Hi-Fi dolby surround
• Radiomicrofoni a gelato
e ad archetto
• Telecamera a 360°
in grado di proiettare in simultanea
nelle Sale Arcobaleno e Delfino
• Alimentazione a 220V
• Prese elettriche da 1,5 Kw
• Cablaggi e fili a scomparsa
• Gestione domotica delle luci,
dell’impianto di riscaldamento
e condizionamento
• Sistema luci a LED RGB
che consente di personalizzare
colori e atmosfere
in base alle vostre esigenze
• Pannelli decorativi che permettono
di assorbire luci, colori e rumori
• Gestione domotica delle doppie
tende filtranti ed oscuranti
• Podio
• Cabina di regia all’interno
della sala
• PC
• Lavagna a fogli mobili
• Traduzione simultanea
(a richiesta)
La Sala Arcobaleno è dotata
di terrazza sul mare,
zona polifunzionale ideale
per meeting esclusivi,
serate di gala, esposizioni,
spettacoli.

Capienza max 150 posti
Superficie m2 154 (ml 19,25x8x3h)
Superficie terrazzo m2 31

Dotazioni tecniche
Sala Delfino

Capienza max 30 posti
Superficie m2 42 (ml 9,50x4,40)

• Videoproiettore e schermo
a scomparsa
• Wi-Fi
• Sistema audio Hi-Fi dolby surround
• Radiomicrofoni a gelato
e ad archetto
• Alimentazione a 220V
• Prese elettriche da 1,5 Kw
• Cablaggi e fili a scomparsa
• Gestione domotica delle luci,
dell’impianto di riscaldamento
e condizionamento
• Sistema luci a LED RGB
che consente di personalizzare
colori e atmosfere
in base alle vostre esigenze
• Pannelli decorativi che permettono
di assorbire luci, colori e rumori
• Podio
• PC
• Lavagna a fogli mobili
• Traduzione simultanea (a richiesta)

Dotazioni tecniche
Sala Corallo
•
•
•
•
•
•
•
•

Capienza max 12 posti
Superficie m2 36 (ml 7x5,20)

Schermo a parete full HD 55’’
Impianto wireless
Lettore DVD (a richiesta)
Alimentazione a 220V
Prese elettriche da 1,5 Kw
Lavagna a fogli mobili
Traduzione simultanea (a richiesta)
Private bar

Ristorante intimo, romantico, raffinato con splendida vista sul mar Ligure.
Il segreto è racchiuso in prodotti semplici ma di altissima qualità,
selezionati dallo Chef secondo il ciclo delle stagioni, nel rispetto della
cultura gastronomica mediterranea.

Capienza max 100 posti
Superficie m2 182 (ml 14x13)

Salone Mediterraneo
Le ampie vetrate del Salone Mediterraneo si fondono con il grande
giardino pensile in una cornice ideale per feste, ricevimenti, anniversari
e ogni altro tipo di evento, aziendale o privato.

Capienza max 180 posti
Superficie complessiva m2 400

Capacità delle sale
Tipologie di allestimento
Teatro

Banchi
scuola

Tavolo unico

Ferro
di cavallo

Banchetto

Cocktail

Sale Riunioni

Area
(m2)

Dimensioni
(m)

Sala Arcobaleno

154

19,25x8

150

80

52

60

100

120

Sala Delfino

42

9,50x4,40

30

24

20

24

24

30

Sala Corallo

36

7x5,20

-

-

12

-

-

12

Salone
Mediterraneo

400

-

180

140

52

140

180

250

La Veranda
Restaurant

182

14x13

-

-

40+40

30+30

100

120

Pre-Conferenza & Congresso:
- gestione budget
- promozione
- grafica
- allestimento sede
- programmazione eventi
ed attività collaterali
- disponibilità ricettiva

Conferenza & Congresso:
- segreteria
- interpreti
- catering
- transfer
- ufficio stampa
- serate di gala
- escursioni
- attività sportive e culturali
- hostess

Post-Conferenza & Congresso:
- chiusura delle pratiche
- stampa degli atti

TeamBuilding

Realizzare lo spirito di gruppo con team building indimenticabili
Siete alla ricerca di una location per un team building che possa trasformare
riunioni d’affari ed eventi in qualcosa di speciale?
Il Grand Hotel del Mare Resort & Spa vi aiuta a organizzare e ideare un
programma esclusivo di team building in grado di valorizzare e rendere
indimenticabile qualsiasi evento o riunione.
Come ad esempio: Paint in Action, Mosaico Experience, Origami Style,
Architectural Contest, Spy Story, Corporate Spot, Fashion Style,
Film Makers, Choco Builder Team, Team Cooking, Corporate Cocktail…
e molti altri, anche eco/green e social, tutti personalizzabili.
Attività presso il Resort
Degustazioni di vini, olio d’oliva, formaggi e cioccolato: un’opportunità unica
per imparare a fianco di esperti e per degustare i prodotti che hanno reso
celebre l’Italia nel mondo.
Pizza & pasta party: un modo ideale per conoscersi nel più puro stile italiano.
Un tripudio dei sensi.
Serate spettacolari: personalizzate le cene di gala o gli eventi con un
accompagnamento musicale di vostra scelta, oppure con un divertente
cabaret, o con qualsiasi performance artistica e a tema.
Lezioni di cucina, Corsi di degustazione di vini, Team building indoor
e outdoor di ogni genere: creativi, sportivi, formativi, eco/green e social.
Attività inedite, esclusive e personalizzabili.
Quando il viaggio si fa Arte
Per visitare le più prestigiose mostre d’arte negli esclusivi musei della Liguria
al di fuori dei normali orari d’apertura, con seguito di cocktail o cena.
• Villa Garnier, al cui interno si possono ammirare splendidi dipinti di grandi
pittori dell’Ottocento: Meissonier, Boulanger, Bida, Clairin.
Il giardino ospita la meravigliosa colonna delle Tuileries, donata dalla Società
degli architetti francesi al loro onorato presidente.
• Museo Biblioteca Bicknell, di carattere archeologico, è noto soprattutto
per la ricca raccolta di calchi e incisioni rupestri del monte Bego,
nella valle delle Meraviglie.
Un sorprendente "Ficus magnolioides" segna l'ingresso al Museo sede storica
dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri.

10

buoni motivi per scegliere
un’attività di Team Building
al Grand Hotel del Mare Resort & Spa

1

per ottenere un rapporto dinamico
fra i membri della squadra;

2 per una maggiore
comunicazione;

3 per stimolare creatività;
4 per scoprire i nuovi sensi di
strategia e di risolvere le sfide;

5 per portare in superficie
i problemi nascosti;

6 per apprezzare le diverse
differenze e resistenze;

7 per imparare ad aver fiducia;
8 per accogliere favorevolmente
e affrontare i cambiamenti;

9 per rinforzare il lavoro
di squadra e le motivazione;

10 per imparare e divertirsi allo
stesso tempo!

Move & Mind
Mens sana in corpore sano

66 Camere tra Prestige, Tower, Vista e Suites
Meetings facilities
Business & Communication Services

EF Executive Tower Lobby Lounge
Ampia scelta di locations per le vostre colazioni e cene di gala
Piscina con acqua di mare
GHM Workout Studio
Spa con vitality pool di acqua di mare, idromassaggio e bagno turco
High speed Wi-Fi Internet Access
Vicino al Grand Hotel del Mare
Resort & Spa
• Villa Garnier - Bordighera
• Museo Biblioteca Bicknell - Bordighera
• Città di Sanremo
• Montecarlo - Principato di Monaco
Servizi dell’Hotel
• 2 Ristoranti
• 4 Bar
• Business & Communication Services
• Personal Concierge
• Wi-Fi Access
• Doggy Friendly
Health & Leisure
• Piscina con acqua di mare
• Beach Club
• GHM Workout Studio
• Spa
• Massaggi
• Ritocchi finali per la cura personale
• Trattamenti viso e corpo firmati
Carita e St Barth
• Parrucchiere
GDS PROPERTY CODES
Sabre:
YX 142080
Amadeus:
YX NCEGRA
Galileo/Apollo:
YX 26711
Worldspan:
YX ITGRA

Aria condizionata
Servizio in camera 24 ore su 24
Possibilità di checkout posticipato
Camere non fumatori
Hotel Doggy Friendly

Wining & Dining
• Spremute e centrifugati di frutta fresca, piatti leggeri e bilanciati
per una piacevole pausa energetica e rilassante al Pool Bar e
al Blu Beach Bar
• Cocktails e sfiziosi canapè con musica dal vivo
al Lounge Bar & Terrace
• Gustate un cocktail nel romantico giardino dell’Oasi Mediterranea
a picco sul mare
• Lasciatevi tentare dalle creazioni del nostro Chef
al Ristorante La Veranda o, a bordo piscina, al Ristorante Sunrise
• Rilassatevi con un tea time all’inglese servito tutti i pomeriggi
al Lounge Bar & Terrace
Informazioni generali
• Valuta: Euro
• Lingua ufficiale: Italiano
(Francese, Inglese, Tedesco, Russo sono comunemente parlate)
• Energia elettrica: 220V
• Aeroporto: Nizza International Airport (40 minuti in macchina)
• Stazione ferroviaria: Bordighera (10 minuti in macchina)
• Autostrada: A10 Genova-Ventimiglia
• Parcheggio privato

Info GPS:
43.787113,7.687447

ENERGY BAR

Via Portico della Punta, 34 - 18012 Bordighera IM - Italy - Tel. +39 0184 262201
ghmresort.com - gm@ghmresort.com

