
Benvenuti nel vostro sogno...



Un Resort a picco sul mare, una spiaggia privata, 

una Spa ed un giardino pensile che affaccia sul 

Mar Mediterraneo, una deliziosa cucina ed un 

GHM Wedding Specialist renderanno il Vostro 

matrimonio unico ed indimenticabile. 

IlIl Resort di per se è un capolavoro: un magnifico 

edificio che sorge nel verde di un giardino che si 

immerge nel mare. 

Immaginate una location perfetta, la deliziosa 

cucina ed il servizio personalizzato, ogni dettaglio 

del Vostro matrimonio sarà attentamente curato 

per esaltare la vostra individualità.

Sposarsi in un Resort a picco sul mare

IL VOSTRO SOGNO



Le bottiglie di Champagne saranno di fronte a Voi, pronte per esser stappate per brindare al lieto evento. 

Immaginate i tavoli accuratamente apparecchiati, il mare come cornice, agli ospiti che chiacchierano amabilmente. 

Le promesse sono pronte per esser scambiate, ogni cosa è preparata…. 

Il sogno che avete tanto aspettato si sta avverando!

Gli ospiti raggiungeranno i loro posti e la felicità diverrà il sentimento predominante. Sarà la Vostra prima uscita da 

coppia sposata e sarà 

indimenticabile. indimenticabile. 

Da una cena intima per pochi eletti ad un maestoso e ricco ricevimento di nozze da vivere con le persone a cui volete 

bene: tutto quello che avete sempre sognato può diventare realtà! 

È arrivato il momento di inziare la Vostra vita insieme per sempre. Il nostro esperto e creativo Florist Designer sarà 

felice di fornire diverse idee che renderanno il Vostro matrimonio unico e irripetibile. 

Dalle decorazioni della tavola al bouquet della sposa tutto sarà concepito e realizzato nei minimi dettagli.Il nostro 

pasticcere può creare una splendida torta nuziale, personalizzata sulla base dei Vostri gusti. 

Se avete una foto o un’idea per una torta speciale saremo lieti di prepararla per Voi.Se avete una foto o un’idea per una torta speciale saremo lieti di prepararla per Voi.

Una miriade di dettagli che renderanno il grande 

giorno unico: dai menù stampati personalizzati, al 

servizio fotografico che potrete effettuare sullo 

sfondo dei fiori e del mare dell’incantevole Liguria.

Un make up e acconciatore a disposizione nonché 

un servizio di limousine ed un tableau de 

marriage personalizzato sono solo alcuni dei marriage personalizzato sono solo alcuni dei 

dettagli che il nostro Wedding Planner creerà per 

Voi per un matrimonio unico e realmente su 

misura

Il sogno tanto atteso si sta avverando!

IL VOSTRO ETERNO AMORE



MENU GALA

Salmone affumicato e gamberoni in vinagrette, 

con caponatina siciliana e farina di bottarga

Insalata di gamberoni in leggera marinatura di 

agrumi con insalata di campo e finocchi croccanti, 

emulsione all’arancia, olio al basilico e scaglie di 

bottarga di muggine

InsalataInsalata di gamberoni al sentore di coriandolo con 

zucchine aromatizzate al timo e confit di pachino, 

gocce di balsamico Modena

Carpaccio di polpo verace con insalata di agrumi

Melanzane croccanti con pomodori pachino e 

mazzancolle in salsa di aceto balsamico

BresaolaBresaola della Valtellina con mousse di prosciutto, 

insalatina tenera, riduzione di Vin brulèe carpac-

cio di tartufo nero

Involtino di prosciutto affumicato con mousse di 

formaggio fresco e noci con insalatina croccante e 

pere

Selezione di Antipasti

Caserecci al ragù di agnello marinato al Barolo e 

timo

Risotto con gamberi e zucchine mantecato al 

tomino fresco

Pansotto di carciofi fatto in casa con datterini e 

salvia fritta

PansottiPansotti di spigola di nostra produzione con zuc-

chine e vongole

Paccheri ai frutti di mare

Raviolino di bufala fatto in casa con dadolata di 

pomodori datterino e basilico di riviera

Selezione di Primi



Branzino alla griglia con verdure alla griglia

Gamberi di Sanremo al curry con tortino ai tre risi

Selezione dal Mare Selezione dalla Terra

Sorbetto allo champagne con fragoline

Sorbetto al lime e anice stellato

Selezione di Sorbetti

Dessert oppure Buffet dolci



 

 

 

 

 

 

ARRIVA SPLENDENTE 

AL TUO MATRIMONIO 
 

                                                                                      WEDDING DETOX ESCAPE 6 ore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEDDING SPA SERVICE 

BRIDAL CELEBRATION 

 
 Wedding SPA Party   

BRIDE-TO-BE 

SIGNATURE TREATMENT NATO PER PREPARARE LA                                                                                                                           
SPOSA AL GRANDE GIORNO.  

Questo trattamento prevede un lussuoso                                                                                                                                                                                                                                    
rituale per capelli LE MITIQUE CHEVEAU                                                                                                                              
seguito da un  trattamento viso ed un                                                                                                                                                                                                
massaggio su misura. 
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