
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  CITR 008008-ALB-0009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENERGY BAR  
 

Via Portico della Punta, 34 
18012 Bordighera 

tel. +39 0184 262201 
fax +39 0184 262394 

ghm@ghmresort.com 
ghmresort.com 

mailto:ghm@ghmresort.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbracciati dal mare 
Embraced by the sea 



 

“Qui, tutto è bellezza 
e il tempo è superbo” 

 
Descritta così dal pittore francese 

Claude Monet, Bordighera rappresenta 

una destinazione di rara bellezza, 

meta prediletta di celebri artisti che amavano 

godere di un clima e un territorio senza pari. 

 
L’eleganza e il lusso di Bordighera 

sono le caratteristiche sulle quali sorge 

l’esclusivo Resort del Grand Hotel del Mare, 

situato su un giardino pensile a picco sul mare 

e immerso in un lussureggiante parco 

mediterraneo di oltre un ettaro. 

 
In questo incantevole luogo ospitalità 

ed eleganza si fondono in armonia; 

l'atmosfera accogliente degli spazi segue 

l'architettura della natura e il profumo del mare, 

traducendosi in energia pura e vitale, invita 

a riscoprire l’equilibrio del corpo e dello spirito. 

 
Nelle suite e nelle aree comuni i mobili di pregio, 

i bronzi, i quadri e gli arazzi del ’700 e ’800 

ne fanno un superbo museo. 

“Here, everything is beauty 
and the weather is superb” 

 
Set in lush tropical gardens overlooking the blue 

mediterranean sea the Grand Hotel del Mare is a 

luxury resort designed to surpass your expectations. 

Rooms with breathtaking sea-views, a magnificent 

Spa, two salt-water pools and a private beach 

make this haven of confort and tranquility the 

“best kept secret” of the italian riviera. 

 
Described by the French painter Claude Monet, 

Bordighera is a destination of exceptional beauty, 

the favorite for famous artists who loved to enjoy 

an unparalleled climate and land. 

 
The elegance and luxury of Bordighera are the 

characteristics on which lies the exclusive resort 

of Grand Hotel del Mare, set on a rooftop garden 

overlooking the sea and surrounded by a lush 

Mediterranean garden of over an acre. 

In this lovely place, hospitality and elegance 

come together in harmony, the cozy atmosphere 

of the spaces follows the architecture of nature 

and the smell of the sea, resulting in pure energy 

and life, invites us to rediscover the balance 

of body and spirit. 

 
The fine furniture, bronzes, paintings and tapestries 

of 700 and 800 placed in the suites and common 

areas, make it a superb museum. 



 

Un Resort 5 stelle immerso 
nel verde a picco sul mare 

A 5 stars Resort nestled 
in the green overlooking the sea 



 

Romantico, Suggestivo, Raffinato, 
Rilassante, Sportivo, Allegro, 
Dinamico, Lussureggiante… 

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, 

personal shopper, personal trainer, babysitting, 

affitto di auto di lusso, check-in in camera, 

dispone di un servizio di valet parking, 

si occupa su richiesta di preparare e disfare 

i bagagli, svolge un servizio in camera 

continuato giorno e notte: un vero paradiso 

per gli amanti del soggiorno all’insegna della 

esclusività e della unicità. 

 
Tutte le camere e suite offrono una splendida 

vista mare e dispongono di ampi terrazzi. 

Romantic, Picturesque, Refined, 
Relaxing, Sporty, Entertaining, 
Dynamic, Sumptuos… 

The Grand Hotel del Mare Resort & Spa 

translates its hospitality in atmosphere, privacy 

and aristocratic elegance; its mission is absolute 

guest satisfaction and the fulfillment of every 

wish, through an impeccable round the clock 

service. Every room and suite, smartly detailed, 

boast large balconies with stunning sea-views 

that let each and every guest live an inspiring 

experience. 

 
The surroundings offer a world-class 18-hole 

golf course, the oldest tennis club in Italy, 

sailing lessons, spectacular hiking in the scenic 

mountain trails of the Italian Riviera. 

 
The Grand Hotel del Mare Resort & Spa 

provides visits to private villas and museums, 

personal shopper, personal trainer, baby-sitting, 

rental of luxury cars, in-room check-in, 

valet parking service, help with packing and 

unpacking luggage: a real paradise for modern 

dandies. 

 
The La Veranda Restaurant and the 

Sunrise Pool Restaurant offers Italian cuisine 

with Mediterranean influences. 

Delicious cakes and ice creams are daily made 

by our pastry chefs. 



I Ristoranti La Veranda e Sunrise, 

a bordo piscina, offrono una cucina italiana 

con suggestioni mediterranee. 

Prelibati i dolci ed i gelati che vengono realizzati 

giornalmente dai maestri chef pasticceri. 

 
Il Lounge Bar & Terrace con musica dal vivo 

è un salotto ideale per trascorrere una 

piacevole serata degustando cocktail creativi 

e sfiziosi canapés. 

 
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”. 

 
Prestigiose opere d’arte, una spiaggia privata, 

una piscina estiva con acqua di mare immersa 

in un incantevole parco mediterraneo, 

un servizio attento e personalizzato 24 ore su 24 

ed un esclusivo programma dedicato ai cani 

con piatti speciali bilanciati preparati dallo Chef, 

renderanno il vostro soggiorno unico 

ed indimenticabile. 

The Lounge Bar & Terrace with its live music 

is a perfect place to spend a pleasant evening 

with creative cocktails and delicious canapés. 

 
The Grand Spa del Mare counts a vitality pool 

with whirlpool and salt water, a wet area with 

Turkish bath, sauna, sensorial showers and 

a relaxation zone with natural erbal infusions, 

fresh fruits and mineral water: a real paradise 

for remise en form and relax. 

 
Works of art, a private beach and an outdoor 

swimming pool in the Mediterranean Park 

will make your vacation simply unforgettable. 

 
Bordighera is the ideal destination for romantic 

getaways of a fun filled family vacation. 

Explore Montecarlo and Sanremo with their 

shops, night life and legendary casinos: 

they are just a short drive away. 

 
There is a careful and trusting service 24/7 

and an exclusive program dedicated to dogs 

with special dishes prepared by the Chef. 

 
All of this will make your stay unique. 

 
 
 
 
 
 

 
Perfetto connubio tra la ricercatezza della 

cucina mediterranea e la tradizione Italiana 

Mediterranean sophistication 

meets casual Italian chic 



 
 
 

 
 
 

Piscina esterna con acqua di mare e 

idromassaggio, ombrelloni e lettini situati sulla 

terrazza del giardino pensile vista mare, 

spiaggia, minigolf, salotti all’aperto per i momenti 

di relax, aperitivi, spuntini o dopo cena. 

 
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. 

 
Trascorra una piacevole giornata a bordo piscina 

o sulla spiaggia, degustando un rinfrescante 

“Summer Giant Cocktail”, concedendosi il lusso 

di un piacevole spuntino direttamente servito 

sul suo lettino nell’esclusiva Oasi Mediterranea. 

 
L'Oasis Pool Bar 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. 

Outdoor swimming pool with sea water 

and whirlpool, umbrellas and sun beds located 

on the garden terrace overlooking the sea, 

exclusive private beach, minigolf, outdoor 

lounges for relaxation, appetizers, cocktails, 

and after dinner snacks. 

 
The Pool Bar and the Blu Beach Bar 

are open all year long, offers a wide selection 

of cocktails and fresh smoothies. 

 
Spend a pleasant day by the Pool Bar 

or by the Blu Beach Bar tasting a refreshing 

Summer Giant Cocktail. 

Taste the luxury of a gourmet snack served 

right on your lounger while sunbathing in the 

exclusive Mediterranean Oasis. 

 
The Oasis Pool Bar offers a wide range of 

freshly squeezed fruit juices, a wide variety 

of exotic fruits, energy drinks, as well as 

light meals, salads, fresh fruit and a reach 

selection of herbal teas and infusions. 



LIVING OUTDOOR 

#SPARADISE 

#MYGHMRESORT 

Al Grand Hotel del Mare Resort & Spa 
si può vivere all’aperto tutto l’anno 

At the Grand Hotel del Mare Resort & Spa 
enjoy the good season 



 



UN PARADISO DI BENESSERE 

A WELLNESS PARADISE 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

The outdoor Oasis pool is filled with sea water. 

The water is filtreated, treated and heated. It is set in lush tropical garden 
overlooking the blue Mediterranean Sea 



INTO THE BLUE #ENJOY 



“I dream of a painting 
and then I paint my dream” 
Vincent Van Gogh 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 

• Intimità, comfort ed esclusività con un servizio 

personalizzato 

• Vip check-in e check-out 

• Deluxe amenities di benvenuto 

• Tea Time tradizionale all'inglese servito dalle 
16.00 alle 18.00 

• Vino, birra e una ampia selezione di drinks 

gratuiti dalle 18.00 alle 20.00 

presso il Club Lounge 

• Hors d’oeuvres dalle 18.00 alle 20.00 presso il 

Club Lounge 

• Business Center aperto 24 ore al giorno 

• Un concierge dedicato per personalizzare 

il soggiorno 

• Camere Executive e Suites esclusive 

con vista mozzafiato 

CARATTERISTICHE DELLA STANZA 

LUSSUOSA 

• Suites recentemente rinnovate 

• Accessori esclusivi per il bagno griffati 

• 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 

Elevate your stay-an Hotel 
within a Hotel 

 
 

ENJOY AUTHENTIC HOSPITALITY 

ON THE CLUB LEVEL: 

• Intimacy, comfort and exclusivity with 

personalized service 

• Vip check-in and check-out 

• Welcome deluxe amenities 

• Complimentary English Traditional 

Afternoon Tea served every day at 4-6 pm 

• Complimentary wine, beer and large 

selection of drinks from 6-8 pm 

at the Club Lounge 

• Hors d’oeuvres: 6 - 8 pm at the Club 

Lounge 

• 24-hour Business Center 

• A dedicated concierge staff on hand to 

personalize your stay 

• Exclusive rooms and suites will take your 

breath away 

 

LUXURIOUS ROOM FEATURES 

• Newly renovated guest room 

• Exclusive deluxe bath amenities 

• Radio and alarm clock 

• Shoe shine Service 

• 24 Room Service 

• Free daily newspaper 

• “Floating featherbed”and king size bed in 

the suite 

• Integrated electronic plugs and USB ports 

• Nespresso® coffee machine with a variety 

of coffee capsules and teas 



“The best cure for the body 
is quiet of mind” 

Napoleon Bonaparte 



Suggestioni mediterranee 
The taste of mediterranean cuisine 

 
 

 

 
 
 

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. 

 
 
 

 
A colazione vi è un Bio e Gluten Free corner, 

la cucina e tutti i nostri Outlets utilizzano olio Bio. 

Nella nostra Carta dei Vini troverete una 

selezione di vini da agricoltura biodinamica e 

nella Vostra camera, all’interno del Private Bar, 

troverete prodotti biologici e senza glutine. 

 
 

La terrazza del lussureggiante giardino pensile 

dell’albergo a bordo piscina offre il punto 

d’incontro ideale per una cena a lume di candela 

con un sottofondo di musica dal vivo. 

 
 
 

Intimate, romantic, elegant with beautiful 

views of the Ligurian Sea. 

The secret is in simple but high quality 

products, selected by the Chef according 

to the cycle of the seasons, respecting 

the culture Mediterranean cuisine. 

Dishes reinterpreted with a creative, 

full of balance between tradition 

and innovation, to enhance the flavor 

of each ingredient. 

We provide a wide range of foods organic 

farming and a selection of Gluten Free 

products. 
 

During the breakfast you find a Bio and 

Gluten Free corner, in all our Outlets they use 

a Bio farm oil. In our Wine List you can find 

a large selection of Bio wine and in your room, 

inside the Private Bar, you can choose a 

Bio and Gluten Free tasty snack. 

 
 
 

The lush rooftop garden terrace 

of the hotel pool provides the ideal meeting 

place for a dinner by candlelight with 

a background of live music. 



 

Il Ristorante Sunrise è il perfetto connubio 

tra la ricercatezza della cucina mediterranea 

e la tradizione centenaria 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 dallo Chef e la sua brigata. 

Mediterranean sophistication meets casual 

Italian chic at Sunrise Pool Restaurant. 

 
Combining the best of both worlds, 

Sunrise Pool Restaurant offers delectable dishes 

with views of the pool and the Ligurian Sea. 

 
Serving both à la carte and buffet breakfast, 

and all day menu featuring share plates, 

entrée salads, pasta and fish all inspired 

by the local seasonal ingredients. 

 
Located in the heart of the Resort, 

this outdoor restaurant features a classic Club 

menu of main plate salads, traditional Italian 

specialities and seafood. 

 
Health conscious diners have a choice 

of delicious spa-inspired cuisine created 

by the Executive Chef and his team including 

tropical fruit salads, chicken or fish served 

with vegetables, fresh vegetable and fruit juices, 

along with an extensive specialty water list. 



 
 
 

  
 

 
 
 

 

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. 

Enjoy an exclusive wine tasting 

in an intimate setting of 

La Grotta Di Bacco: 

the wine cellar of the Resort. 

Located in an alcove within 

the stones of the mountains, 

La Grotta Di Bacco 

is the ideal ambience for the 

real wine aficionados. 

A selection of labels is available 

to be savored and enjoyed 

by the bottle or by the glass. 

A place where wine, culture 

and cuisine come together for 

a memorable experience. 

 
Available upon request 

for private events: 

wine tasting, private dining. 



 

 

 

Il Lounge Bar & Terrace è un salotto intimo, 

elegante e discreto ideale per 

un incontro di lavoro, un caffé o un drink 

scelto tra le specialità dei nostri barman. 

 
Ogni pomeriggio viene servito 

il tea pomeridiano, alla sera vengono 

serviti sfiziosi e rinomati aperitivi. 

 
Per chi desidera piatti leggeri e bilanciati 

un menù di cucina creativa è proposto 

quotidianamente dal nostro Chef. 

The Lounge Bar & Terrace is a cozy lounge, 

elegant and ideal place for a business meeting, 

a coffee or a drink chosen among 

the specialties prepared by our barman. 

 
Every day is served a traditional afternoon tea, 

in the evening we serve delicious cocktails 

and famous canapés. 

 
Light meals and a law calories menu 

are prepared daily by our Chef. 

 

 



 
 

I piatti della tradizione Mediterranea 

si incontrano con una cucina casual chic 

ligure. 

 
Combinando il meglio dei due mondi, 

proponiamo piatti deliziosi con vista 

sul Mar Ligure. 

 
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. 

 
Gli Ospiti del Resort potranno rilassarsi inoltre 

con un cocktail rinfrescante, una centrifuga 

od una spremuta di frutta fresca, una birra 

ghiacciata o un gelato fatto in casa. 

Mediterranean traditional dishes meets 

a casual chic Ligurian cuisine. 

 
Combining the best of both worlds, 

we offer delectable dishes with views 

of the Ligurian Sea. 

 
Serving menu featuring share plates, 

entrée salads, sandwiches and flatbreads 

all inspired by the local seasonal ingredients. 

 
Health conscious diners have a choice 

of delicious spa-inspired cuisine including 

tropical fruit salads, fresh vegetable 

and low fat dishes. 

 
Resort guests may relax with a refreshing 

cocktail, frozen drink, ice cold beer 

or an home-made ice cream. 



 



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. 



 



LIGHTEN 
UP 

Due splendide terrazze con vista a picco sul Mar Mediterraneo 
dove potrete organizzare indimenticabili matrimoni ed eventi privati. 

Two terraces on the beach where you can celebrate 
weddings, banquets and all kinds of events while 
enjoying the Mediterranean sea. 



 

 

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. 

 
 
 
 
 
 



 



“This very place is the Lotus Land of Purity” 

Zen Master: Hakuin Ekaku Zenji (Song of Meditation) 
 
 

Un’oasi di puro relax. Ci prendiamo cura 

di voi e del vostro benessere. 

 

Una Spa Boutique strategicamente 

posizionata tra Montecarlo e Sanremo, un 

luogo dove ricercare ed accrescere il proprio 

benessere attraverso un approccio olistico, 

naturale ed ecosostenibile. I trattamenti 

benessere sono nati dal vissuto del territorio 

attraverso l’utilizzo delle piante officinali unite 

alla magia dei profumi e dei colori della Riviera 

dei Fiori. 

 
A vostra disposizione una palestra con 

attrezzature all’avanguardia Technogym. 

Un team di personal trainer certificati, 

creeranno per voi un percorso di allenamento 

bilanciato e volto al miglioramento del vostro 

benessere psicofisico. 

 
All’Energy Bar troverete barrette proteiche, bio 

snack ed energy drink nonché cocktail freschi, 

leggeri e naturali che completeranno la vostra 

giornata di Benessere. 

Oasis of pure relaxation. 

We take care of you and your well being. 

 
Go on a journey of total wellness in the newly 

expanded Spa that now offers 8 different 

treatment rooms, salt-water pools, Turkish bath, 

sauna, beauty-salon and a fitness room: 

a combination of relax and pampering for an 

exceptional leisure experience. The Grand Spa 

del Mare offers a range of luxurious treatments 

including aromatherapy: a highly qualified team 

of therapists will restore your body’s physical, 

emotional and energetic equilibrium. 

 
Recharge, indulge and pamper yourself 

in a luxurious private salon of well-being 

in the heart of the Ligurian Coast. 

Relax at the Energy Bar with energy bars, bio 

snacks and energy drinks, non-alcoholic cocktail 

created with the freshest natural ingredients, 

or savor warm tea infusions after your treatment. 

Stay fit in our workout zone with the latest 

equipment by Technogym. A team of personal 

trainers will create for you a balanced training 

program aimed at improving your well-being. 



 



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. 

High-tech 
sea view 

 
The Grand Hotel del Mare Resort & Spa 

offers state-of-the-art meeting rooms, 

the perfect location for business meetings, 

conferences, exhibitions, gala dinners 

and private events. 

 
The Sala Arcobaleno and with its sweeping 

windows, the gardens overlooking the sea, 

the Mediterranean Hall enclosed in the 

Mediterranean Park make the Grand Hotel 

del Mare Resort & Spa Congress Center 

the ideal environment for unforgettable private 

and business events. 

Elegance and art are blend together with 

advanced technologies in an ambiance you 

will never find anywhere else. 

 
The care for detail, the flower decorations, 

a tailor-made catering service and a dedicated 

event manager will exceed all your needs and 

produce a dream event. 



 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome to your new life... 

IL VOSTRO SOGNO 
Sposarsi in un Resort a picco sul mare 

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. Il Resort di per sé 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. 

 

YOUR WONDERFUL DREAM! 
Wedding in a Resort across the Sea 

The GHM, an exclusive five star resort located 

in the amazing town of Bordighera, is set in lush 

tropical gardens overlooking the blue Mediterranean 

Sea, the Grand Hotel del Mare is a luxury Resort 

designed to surpass your expectations. 

In this lovely place, hospitality and elegance blend 

together with the harmony of nature and the scent 

of the sea, inviting us to rediscover the balance 

between body and spirit. 

The sea-views from the rooms are able to take your 

breath away and, together with a magnificent spa, 

two salt-water pools and a private beach 

make the Resort an haven of comfort and tranquility: 

the “best kept secret” of the Italian Riviera. 

Picture perfect locations, delicious cuisine and 

personalized service, every detail of your Ghm wedding 

is carefully selected to reflect your individuality. 

Your Ghm Wedding specialist will ensure that every 

nuance of your event is attended to living you relaxed 

and energized to revel in the joy of your celebrations. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Benvenuti nel vostro sogno... 



IL VOSTRO ETERNO AMORE 

Il sogno tanto atteso si sta avverando ! 

 
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. 

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. 

PRELUDE OF “FOREVER” 

Your wonderful dream it's coming ! 

The champagne bottles are aligned, anxious to pop in celebration. 

The tables settings gleam, guests are assembled, 

happily chattering. Vows are ready to be taken. 

Everything is as ready as you are. 

Guests settle into seats, and happiness bubbles up. 

Your first entrance as a married couple is grand and unforgettable. 

From intimate reharsal dinner, to a memorable wedding 

reception everything it is possible just as you have always dreamed. 

And now is time for your new life. 

Our talended floral designer, will be pleased to offer a large choice 

of floral arrangements and extraordinary set ups. 

From table decorations to the bridal’s bouquet, all will be executed 

to their best. Our talented in-house Pastry Chef can create a beautiful 

customised wedding cake in the flavor of your preference. 

 

 

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 dettagli 

che il nostro Wedding Planner creerà per Voi per un matrimonio unico 
e realmente su misura. 

If you have an idea or a photograph of a special cake, 

we will be happy to prepare that cake for you. 

We can also create themes and matching décor 

from menu design to linens, and assist with all aspects 

of your wedding experience at the Resort. 



MENU GALA 
Selezione di Antipasti 

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 

Insalata 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 

Bresaola della Valtellina con mousse 
di prosciutto, insalatina tenera, riduzione 

di Vin brulèe carpaccio di tartufo nero 

Involtino di prosciutto affumicato con mousse di 

formaggio fresco e noci con insalatina croccante e pere 

Selezione di Primi 

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 

Pansotti di spigola di nostra produzione 

con zucchine e vongole 

Paccheri ai frutti di mare 

Raviolino di bufala fatto in casa con dadolata 

di pomodori datterino e basilico di riviera 

 

Selezione dal Mare 

Branzino alla griglia con verdure alla griglia 

Gamberi di Sanremo al curry con tortino ai tre risi 

Selezione di Sorbetti 

Sorbetto allo champagne con fragoline 

Sorbetto al lime e anice stellato 

Selezione dalla Terra 

Medaglione di manzo con foie gras in salsa Porto 

e uva sultanina, tortino di patate e spinaci saltati 

Filetto di manzo su carpaccio di zucchina 

e provola affumicata con porcini e riduzione al Barolo 

Filettino di vitello in cinta senese in salsa al vino rosso 

con schiacciata di patata tartufata e insalatina di cipolla 

rossa di Tropea al balsamico di Modena 

Dessert oppure Buffet dolci 

Le seguenti proposte sono indicative essendo 

i menu’ matrimonio creati su misura dal nostro Chef. 

MENU GALA 
Selection of Appetizers 

Smoked Salmon and tiger prawns in vinaigrette, and 

sicilian style vegetables and sprinkled dried fish roe 

Tiger prawns in a soft marinated citrus dressing with 

seasonal salad and crunchy fennel, scented with 

orange, basil oil sauce and dried fish roe shavings 

Scented coriander tiger prawns salad with 

thyme flavored courgettes, cherry tomatoes 

confit and Balsamic vinegar drops 

Octopus carpaccio with citrus salad 

Crunchy eggplants with cherry tomatoes 

and prawns dipped in balsamic vinegar 

Bresaola from Valtellina region with a mousse 

of ham, tender salad, mulled wine reduction 

and black truffle carpaccio 

Smoked ham rolls with a mouse of fresh cheese 

and walnuts, crunck salad and pears 

 
Selection of First Courses 

Casarecci pasta with barolo and tyme 

marinated lamb ragout 

Risotto with shrimps and courgettes scented 

with tomino cheese 

Italian Pansotto pasta filled with Artichokes 

and fried sage 

Italian home made sea bass Pansotti 

with zucchini flowers and claims 

Paccheri pasta with Sea Food 

Home made raviolo pasta with Buffalo 

mozzarella cheese, fresh tomato and basil 

 

Selection From the Sea 

 
Grilled Sea bass with grilled vegetables Sanremo 

shrimps with curry sauce and three rice cake 

Sorbet 

Champagne Sorbet with wild strawberries 

Lime and anice sorbet 

Selection From the Earth 

Beef medaillon and goose foie gras in Porto sauce 

and raisins,rosti potatoes and sautèed spinach 

Beef fillet on corgettes carpaccio,smoked cheese 

and mushrooms in Barolo sauce 

Veal filled wrapped in fine Italian bacon, 

with red Wine sauce, truffle potatoes gateaux 

and onion compote 

Platted Dessert or Dessert Buffet 

 
These proposal are an example, our Wedding menu’ 

are created by our Chef. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WEDDIND SPA SERVICE 
BRIDAL CELEBRATION 

BRIDE-TO-BE 

Il nostro esclusivo trattamento 

per preparare la sposa al grande giorno. 

Questo trattamento prevede il lussuoso 
rituale Coiffeur Le Mitique, 

pulizia del viso e trucco rivitalizzante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEDDIND SPA SERVICE 
BRIDAL CELEBRATION 

BRIDE-TO-BE 

 
Our signature bridal treatment to prepare 

the Bride for the Big Day. 

This treatment begins with a Hair spa 

Le Mitique ritual after you have a detox 

face treatment and finally you will rejuvenate 

your face with a bridal make up application. 

ARRIVA SPLENDENTE 

AL TUO MATRIMONIO 

Wedding Detox Escape 

Programma di bellezza creato per dare immediata 

lucentezza e splendore alla pelle del viso e del corpo 

e trattamento lussuoso dall’effetto riparatore e 

idratante per arrivare con mani e piedi perfetti. Ideale 

per prepararsi ad una giornata speciale! 

Percorso Benessere (Bagno turco, docce sensoriali, 

sauna, vitality pool con idromassaggio e acqua di 

mare) 

Massaggio agli olii essenziali personalizzato 

Scrub corpo levigante e satinante 

Trattamento Viso per sonalizzato, 

illuminante, idratante, ristrutturante 

Ritual Spa Manicure, Ritual Spa Pedicure 

Depilazione completa 

Completa il trattamento un’acqua mineralizzata 

con ametista dalle proprietà rilassanti 

Wedding SPA Party 

Aperitivo al Lounge Bar & Terrace con sfiziosi canapè 

Massaggio aromatico per la sposa di 50 minuti. 

ENHANCE YOUR 

WEDDING EXPERIENCE 

Wedding Detox Escape 

Mix of the best health and beauty rituals 

to make the perfect bride for the 

unforgettable YES day… 

to have glowing skin, radiant body and mind relaxed 

Spa Ritual (Turkish bath, sensorial showers, sauna, 

vitality pool with Jacuzzi and sea water) 

Custom essential oil massage 

Satiny body scrub (smoothing and silky) 

Personalized brightening, moisturizing, 

restorative facial treatment 

Ritual Spa Manicure Ritual Spa Pedicure 

Total waxing 

Complete the treatment by drinking water 

mineralized by amethyst with relaxing properties 

Wedding SPA Party 

Aperitif at Lounge Bar & Terrace with delicious 

canapè 50 minutes Aromatic Massage for the 

espouse 



 

 

I nostri piccoli amici 

 
I nostri piccoli amici sono ospiti di eccezione 

al Grand Hotel del Mare Resort & Spa. 

Per loro il nostro Chef, ha studiato un menù 

energetico e bilanciato ed inoltre disponiamo 

di teli per il mare nonché di tutto il kit necessario 

per rendere la loro permanenza un soggiorno 

unico ed indimenticabile. 

Our little friends 

Our little friends are special guests at the 

Grand Hotel del Mare Resort & Spa. 

For them, our Chef has designed a special 

doggy menu. 

Towels for the beach as well other little thinks 

make their stay a unique and unforgettable 

experience. 

 
 
 
 
 
 

 
  


