
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCES 
GHMRESORT.COM 



-- 
 

GRAND SPA DEL MARE 
L'OFFICINA DEL BENESSERE 

 

 

Un’alternativa tra Montecarlo e Sanremo alla formale 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 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. 

 
Un’atmosfera ideale dove riequilibrare le energie fisiche, emotive e 
mentali attraverso un via io verso la riscoperta del sé. 

 
Il Vostro momento di relax potrà essere accompagnato da centrifugati 
ed estratti di frutta fresca, nonché da tisane abbinate ai trattamenti 
praticati alla Spa. 

 
Con l’aiuto degli Chef del Resort è stata creata una Spa Cuisine con una 
ricca selezione di piatti leggeri e bilanciati ideali per mantenere una 
corretta alimentazione ed ottenere una completa Remise en forme. 

 
Questi sono disponibili in camera e in tutti i Bar e Ristoranti del 
Resort. Nascono da una scelta sostenibile e sono energetici, gustosi, 
ricchi di sostanze antiossidanti e rispettosi della tradizione 
enogastronomica del territorio, che viene valorizzato, rivisitato ma allo 
stesso tempo arricchito da ingredienti ricercati a km 0. 

 
I nostri terapisti hanno studiato dei percorsi su misura che Vi 
porteranno ad un equilibrio mentale, psico-fisico, rigenerante, 
spirituale e rinnovatore. 

 

UN’OASI DI PURO RELAX 



 
 

La Spa dispone di: 
 

4 Spa Suites con cromoterapia 

1 Spa Suite per trattamenti di coppia 

1 Mosaico Suite con lettino multisensoriale all’acqua 

Pedi Studio e Mani Studio con macchinari all’avanguardia e di nuova 
generazione 

Pool di acqua salata attinta direttamente dal Mare con 
idromassaggio  e nuoto contro-corrente 

Sauna Finlandese con pietre laviche 

Bagno Turco con estratti naturali 

Zona Relax con tisane biologiche 

Docce Sensoriali a cascata, a pioggia tropicale ed a nebbia fredda 
alla  menta 

Workout Zone con macchinari all’avanguardia 

 La Spa è accessibile agli ospiti del Resort. 

L’età minima per accedervi è di anni 16. 
 

La Spa è aperta tutti i giorni, inclusi i festivi. 
 
 
 
 
 

Possibilità di ingressi giornalieri e abbonamenti per ospiti non 
residenti, su richiesta e soggetti a disponibilità. 

 
 
 
 
 

UN’OASI DI PURO RELAX 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OASIS POOL CLUB 
 
 

Una piscina 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. 

 
La piscina è aperta tutti i giorni dalla tarda primavera alla fine                                                                                                                                                                                                                     
dell’estate 

 
Comodi Lettini vi aspettano sulla Terrazza a picco sul  mare. 



 
 
 
 
 

 

GHM BEACH CLUB 
 

 

Comodamente rilassati sulla vostra sdraio, ammirerete la vista della 
magnifica costa ligure e del suo mare color smeraldo. 

 
L’ampia distesa di spiaggia è puntellata di grandi ombrelloni, 
che  catturano tutta la loro ombra per proteggervi dal sole 
sfolgorante. 

 
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. 

 
Il Blu Beach Bar serve bevande e centrifugati freschi rinfrescanti, succhi 
di frutta, sfiziosi snack e acqua tutti i giorni dalla tarda primavera alla 
fine dell’estate. 

 
Le docce e i bagni privati si trovano direttamente sulla spiaggia e 
un       beach team member è a vostra disposizione. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GHM WORKOUT STUDIO 
 

 

A vostra disposizione una palestra con attrezzature 
all’avanguardia. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FITNESS ZONE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENA SOTTO LE STELLE 
 

 

Un momento a due a lume di candela da condividere con 
la persona amata; il tramonto poi le stelle ed il mare 
davanti a voi in un angolo riservato del giardino pensile a 
picco sul mare. 
Un sogno d’amore per due ed una cena gourmet  
renderanno  il momento iconico e memorabile da 
incorniciare nel vostro cuore. 

 
Il nostro Resort Team sarà lieto di costruire la vostra 
esperienza su misura. 



RESORT ACTIVITIES 
 

 

Che avventura ti aspetta? 
Lo snorkeling è uno sport molto apprezzato da grandi e piccini, 
perché consente di esplorare il ricco mondo sottomarino di Bordighera. 

I nostri piccoli ospiti apprezzeranno sicuramente gli sport acquatici non motorizzati, 
come il Kayak e il Boats Caravelle (servizio a pagamento). 

Disponibili giochi da piscina e da spiaggia (servizio a pagamento). 

Vivi una magnifica esperienza nel Resort con attività ricreative per bambini e adulti! 
 

Oasi mediterranea 
La Terrazza del giardino pensile fronte mare aperta fino al tramonto con comodi lettini, 
soffici teli e caldi plaid, meta ideale per prendere il sole tutto l’anno! 

Piscina esterna riscaldata, per un bagno da sogno immersi nella Oasi Mediterranea. 
 

Inizia a rilassarti con una buona lettura 
Goditi l’accesso a migliaia di giornali e riviste. 
Connettiti alla rete, scarica l’app Press reader e inizia a leggere! (Servizio gratuito) 

 
Una Spa con vista mare 
Quanto sarebbe fantastico coccolarti e goderti la vista del mare allo stesso tempo? 
Al Resort puoi fare un massaggio mentre guardi i tuoi bambini nuotare  in piscina. 
(Servizio a pagamento) 

 
Sport all'aria aperta e tempo libero 
La nostra Oasi Mediterranea è luogo ideale per tenersi informa immersi nella natura. 

 
Minigolf & Ping-Pong  
Situate nel parco mediterraneo con splendida vista mare, le nostre postazioni di minigolf 
e ping-pong, Vi permetteranno di trascorrere momenti di svago e puro divertimento in 
compagnia dei tuoi amici o della tua famiglia. (Servizio gratuito) 

Per racchette e palline la Reception sarà lieto di assisterla. 

 

RESORT ACTIVITIES 



FAMILY 
 

 
GHMRESORT.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I 

GHM 

Il  Resort è l’ideale per tutte le famiglie. Siamo specializzati nel far 
sentire i nostri piccoli ospiti i benvenuti. 

Il nostro Personal Concierge è sempre a disposizione per effettuare 
prenotazioni per una cena in famiglia presso i nostri Ristoranti e Bar,   
consigliare escursioni o per aiutarvi per un servizio di baby sitter in 
modo da godervi dei momenti a due con il Vostro partner. 

Prima del vostro arrivo comunicateci l’età dei vostri bimbi in modo da 
poter predisporre una accoglienza creata per loro su misura. 

 
BABY PROGRAM 

 
I bambini sotto i 3 anni possono soggiornare in camera con i genitori 
senza alcun costo aggiuntivo e per loro troverete all’arrivo: 
Una comoda ed avvolgente culla con soffici lenzuola e copertine. 

Se lo desiderate su richiesta possiamo fornirvi un colorato carillon per 
la culla, una lampada per la notte luminescente ed un morbido tappeti- 
no per far giocare il Vostro piccolo in totale sicurezza. 

Un Baby Menu disponibile presso il Servizio in camera ed tutti i bar e 
ristoranti del Resort. 

Su richiesta possiamo fornirvi posatine e piattini per bambini, 
seggiolo ne, un colorato bavaglino, sterilizzatore e biberon. 

Una linea Cosmetica dedicata, accappatoio e ciabattine 
 

Su richiesta tutto l’occorrente per il bagnetto: tappetino antiscivolo, 
papere colorate, una comoda e pratica vaschetta con termometro per 
misurare la temperatura dell’acqua, nonché  tutto l’occorrente per il 
cambio del pannolino, salviettine, crema lenitiva, pannolini di cortesia 
e un so ce panno per cambiarlo in totale sicurezza ed un pratico 
vasino. 



FAMILY 
 

 
GHMRESORT.COM 

 

KIDS PROGRAM 

SERVIZI PER BAMBINI DA 3 ANNI IN SU’ 
( Fino al compimento del 12 anno di età) 

Un “cadeau” all’arrivo 

Accappatoi su misura con comode ciabattine 

Articoli da bagno colorati e naturali 

Un benvenuto in camera con prelibati biscotti e cioccolatini preparati 
in casa, succhi di frutta e acqua. Album da colorare per far volare la 
loro fantasia 

Un libro di fiabe ogni sera assieme ad un bicchiere di latte con 
deliziosi biscottini fatti in casa 

Menu per bambini e sconto del 50% sul menù dei grandi 

SU RICHIESTA POSSIAMO FORNIRVI ANCHE I SEGUENTI 
SERVIZI: 

Protezioni per prese elettriche 

Camera con Private Bar allestito con prodotti tanto amati dai vostri 
piccoli 

Vasino, Seggiolino, Posatine e piattini, Grucce e papere 

Servizio di baby-sitting 

Con un preavviso di sei ore Vi possiamo organizzare un 
affidabile  servizio di babysitter. 
Faremo tutto il possibile per soddisfare le richieste nel più breve tempo 
possibile . 
Si informa che per questo servizio vi è una tariffa oraria. 

Si prega di contattare il Concierge per ulteriori informazioni e 
dettagli. 

GHM FAMILY PROGRAM 



 
 

FAMILY 
 

 
GHMRESORT.COM 

 

FAMILY WELCOME 

Per un arrivo indimenticabile e fantasioso! Palloncini, marshmallow, 
album, colori ed una torta alla frutta per rendere il soggiorno dei 
Vostri bambini memorabile!! Magari per il loro compleanno!!! 

 

KIDS & TEENS RESORT ACTIVITIES: 

Il Resort dispone di una sala giochi pensata per i nostri piccoli 
ospiti attrezzata con giochi e Tv  nonché  servizio di Canoa presso 
il  Beach Club, Mini Golf e Tavolo da Ping-Pong. 

Angolo dedicato ai Vostri bambini nella Boutique del Resort dove 
troverete una vasta gamma di peluche. 

Possibilità di organizzare una caccia al tesoro. 

E per i più grandi... 

I Ragazzi da 13 anni fino a 16 anni riceveranno un welcome drink 
analcolico al Bar. 

Il nostro Personal Concierge sarà lieto di organizzare su richiesta per i 
ragazzi da 13 fino a 16 anni un private bar personalizzato, trattamenti 
alla Spa da condividere con i propri genitori e prenotazioni per gite 
ed escursioni. 

 
 
 
 

GHM FAMILY PROGRAM 



 
 

I NOSTRI PICCOLI AMICI 
 

 

I nostri piccoli amici sono ospiti di eccezione al Resort. 

Per loro il nostro Chef, ha studiato un menù energetico e bilanciato 
disponibile sempre dalle 7- 24 con orario continuato ed inoltre 
offriamo teli per il mare nonché  di tutto il kit necessario per rendere 
la loro permanenza un soggiorno unico ed indimenticabile. 

Con un supplemento giornaliero di € 35.00 il Vostro fedele amico 
trascorrerà un soggiorno memorabile a cinque stelle! 

Ci siamo specializzati nell’ offrire servizi che rendano più confortevole la 
vacanza dei vostri inseparabili amici a quattro zampe. 

Si possono richiedere al momento della prenotazione : 

Giocattoli 
Una ciotola per l´acqua e una ciotola per il cibo 
Una cuccia per il cane o il gatto 
Sacchetti igienici per i vostri fedeli amici 
Lettiera con sabbia per il gatto 

In caso di necessità disponiamo di un centro veterinario convenzionato. 
 

Possiamo organizzare i seguenti servizi: 

Dog sitting 
Dog walking 
Servizio di toelette e Pet Shop 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Alcune regole che il Vostro fedele amico sarà lieto di rispettare: 

Tenerlo al guinzaglio nelle aree comuni e nel parco del Resort 
Non farlo salire o adagiare sul mobili e sui divani delle aree comuni del 
Resort nel rispetto degli altri ospiti ridurre al minimo i disturbi e i 
rumori. 

In osservanza alla normative vigenti locali e nazionali gli animali 
domestici non sono ammessi alla Spa, al Ghm Workout Studio, alla 
Oasis Pool Club ed al Beach Club nonché presso il Ristorante La 
Veranda. 

Sono invece ammessi al Ristorante Sunrise ed al Lounge Bar. 

Non è possibile lasciare il Vostro fedele amico solo in camera. 
Il Personal Concierge sarà lieto di organizzarvi un servizio di Dog 
sitter (il Servizio è a pagamento e deve essere richiesto         con preavviso). 
Per il Vostro confort è a vostra disposizione un cartello  segnaletico 
della presenza del Vostro fedele amico in camera. 

Comodi lettini e cucce sono a Vostra disposizione durante il 
soggiorno. Non farlo riposare sui mobili o sul letto. 

Il servizio di riordino e pulizia della camera non potrà essere fatto senza 
la Vostra presenza in caso sia presente il Vostro fedele amico in camera. 
Vi informiamo che eventuali danni effettuati durante il Vostro 
soggiorno dal Vostro fedele amico saranno sotto la vostra’ 
responsabilità e quindi sarete voi responsabili del risarcimento 
dovuto. 



BORDIGHERA 
 

 

Nata nel V secondo a.C., Bordighera è un piccolo comune della Riviera 
Ligure situato sulla costa, in prossimità del confine francese: è la città 
più a sud della Liguria e vanta un clima mite tutto l’anno. 
Per la sua rigogliosa vegetazione è anche conosciuta come “Regina delle 
Palme”: la leggenda narra che, nel secolo della sua fondazione, un 
religioso eremita di nome Ampelio, ora patrono del paese, portò per 
primo dei semi di dattero in dono al suo approdo. 

 
Bordighera offre spunti e divertimenti per tutti i gusti, tra ville, 
giardini e boutique di gusto retrò, sullo sfondo di panorami mozzafiato 
tra mare e colline. 

 
Il celebre Lungomare Argentina è la più lunga passeggiata pedonale 
della Riviera e deve il suo nome ad Evita Peron, che trascorse un breve 
soggiorno a Bordighera nel 1947. Essa congiunge la piccola Chiesa di 
S. Ampelio, che sorge su rocce a picco sul mare ed è tutelata dai Beni 
Archeologici e Paesaggistici della Liguria, alla vicina         città di 
Vallecrosia. Costeggia le innumerevoli ed ampie spiagge bordi- 
gotte e Via Vittorio Emanuele II, via principale. 

 
Ogni giovedì mattina è sede del mercato settimanale di 
oggettistica, vestiario e alimentari. 

 
La Città Vecchia, altrimenti chiamata Bordighera Alta, dista circa 2 km 
dal centro del paese. I suoi carrugi e le sue piazze animano con piccole 
mostre e botteghe questo pittoresco borgo medievale fortificato, la cui 
vista si estende sulla costa francese e sul comune di Ospedaletti. 

 
Dal centro storico si snodano, per i più sportivi, diversi percorsi natura  
che permettono di arrivare indisturbati dal traffico cittadino alle 
vicine Sasso, Perinaldo ed Ospedaletti. L’architetto francese Charles 
Garnier definì queste passeggiate “le più entusiasmanti di Bordighera, 
che ogni artista non può dimenticare.” 

 



A Garnier si deve la meravigliosa villa che gli appassionati di arte e 
cultura non potranno perdere: costruita nel 1871, Villa Garnier si 
sviluppa su tre piani collegati da una scala in legno e corredati da 
numerosi affreschi e dipinti. Parti dello stabile sono anche una cappella 
ed un parco che ospita più di 600 varietà di piante diverse. 

 
Il Museo e Biblioteca Clarence Bicknell è un altro dei gioielli di 
Bordighera. Nascosto da un grande albero di glicine, esso è situato sulla 
Via Romana ed è il più antico museo della Liguria Occidentale. Lo 
studioso                        fu infatti il primo ad interessarsi alla storia della regione, ed è 
questo il motivo per il quale la villa aperta nel 1888 è oggi la sede 
dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. La biblioteca contiene più 
di 85000 volumi di arte, storia e scienza ed una tra le più vaste 
collezioni di farfalle d’Europa. 

 
Il Giardino Esotico Pallanca è situato nei pressi del Resort e conta più 
di 3000 specie di piante esotiche e cactus in una superficie di 10000 
mq a picco sul mare. L’orto botanico è  stato infatti progettato sui 
residui di roccia arenaria.  

 
Sanremo è la città più importante nelle vicinanze di Bordighera sotto il 
profilo turistico: è sede del Festival della Canzone Italiana, il quale ha 
luogo ogni anno nel mese di Febbraio o Marzo. La manifestazione si 
svolge nel celebre Teatro Ariston, che sorge all’inizio di Via Matteotti in 
cui troviamo le boutique più eleganti ed i negozi più ricercati. Al 
termine del corso è presente il Casinò di Sanremo, per un po’ di diverti- 
mento. Sanremo è anche una rinomata località balneare, con due porti e 
numerose spiagge. Sul lungomare troviamo diversi locali notturni ed 
aree verdi per le famiglie e gli amici a quattro zampe. 

 
La Pista Ciclabile del Ponente Ligure è lunga 24 km e collega la città di 
Ospedaletti a San Lorenzo al Mare tramite un percorso che costeggia lo 
splendido Mar Ligure. E’ possibile inoltre proseguire visitando i paesi di 
Costarainera e Cipressa, facendo trekking lungo un percorso collinare. 
Lungo la strada si incontrano punti di ristoro e di noleggio  biciclette, 
tandem e risciò. 

 
 

STORIA, CULTURA E CURIOSITÀ 



Bussana Vecchia è un borgo medievale situato sulla collina alle spalle di 
Sanremo che venne distrutto da un violento terremoto nel 1887. Dalle 
rovine il paese ha trovato nuova vita grazie ad una comunità di artisti 
italiani e stranieri che lo ha trasformato in un villaggio imperdibile. 
Botteghe ed atelier ora animano i carruggi i del centro storico. 

 
I Giardini Botanici Hanbury, candidati al riconoscimento UNESCO di 
sito patrimonio dell’umanità, si trovano a Ventimiglia. Sviluppandosi 
sulle pendici del promontorio della Mortola su una superficie di oltre 18 
ettari, sono caratterizzati dal tipico paesaggio all’inglese, tra vialetti e 
pergolati sullo sfondo del mare. Si possono osservare migliaia di specie 
botaniche differenti  proprie della vegetazione mediterranea, tropicale 
e subtropicale. 

 
Nella cittadina di Vallecrosia, situata ad ovest di Bordighera, troviamo 
il peculiare Museo della Canzone, inaugurato nel 1987 da Luciano 
Pavarotti, presidente onorario. Il Museo si sviluppa all’interno di una 
locomotiva dismessa del primo Novecento e contiene dischi, spartiti, 
cimeli e strumenti musicali collezionati dal fondatore nel corso della 
sua vita ed appartenuti a grandi persona i storici e contemporanei. 

 
Dolceacqua è un borgo medievale di circa 2000 abitanti che sorge sulle 
rive del torrente Nervia. Il comune è dominato dal Castello dei Doria, il 
quale è visitabile e sede di mostre artistiche e concerti: a fine agosto, 
inoltre, è scenario dei rinomati fuochi di artificio del paese, che sono 
ogni anno protagonisti di una rappresentazione storica diversa. 

 
Proseguendo verso nord, i Laghetti di Rocchetta Nervina, meta degli 
amanti della natura, sono delle piscine naturali d’acqua cristallina nate 
lungo il corso del torrente Barbaira: durante la stagione estiva è 
possibile   approfittare del paesaggio  suggestivo dilettandosi in 
attività quali il torrentismo ed il nuoto. 

 
L’Osservatorio Astronomico di Perinaldo, nelle limpide notti stellate, 
permette di proiettarsi nella magia dei corpi celesti. Nato da un piccolo 
gruppo di astrofili, l’Osservatorio organizza incontri periodici per poter 
ammirare il nostro cielo avvalendosi di una strumentazione tecnologica 
ed all’avanguardia. 

STORIA, CULTURA E CURIOSITÀ 



SPORT & RELAX 
 

 

TENNIS 

Campi da tennis regolamentari in terra rossa e illuminati. 

Possibilità di prenotare lezioni private. 

Un’occasione unica dedicata agli amanti dello sport 

 

VELA 

Scuola di vela per persone di tutte le età, crociere in  autonomia con 

skipper professionisti al vostro servizio. 

Il clima mite permette piacevoli uscite in mare in tutte le stagioni e la 

vicina Costa Azzurra consente crociere anche nei soli week-end. 

Per gli ospiti del Resort sono stati  studiati splendidi itinerari 

per piacevoli escursioni in barca . 

 
Pista ciclabile 

La Pista Ciclabile del Parco Costiero del Ponente Ligure è una delle più 

lunghe del Mediterraneo. 

Lunga complessivamente 24 Km, il percorso è fruibile da pedoni e 

ciclisti in entrambe le direzioni di marcia. 

Il percorso è per lo più facile e pianeggiante, attraversa piccoli borghi  

a  tratti suggestivi, unici e inaccessibili un tempo. 



DIEGO  CAMPAGNA 
 

 

Chitarrista tra i più noti a livello internazionale, medaglia di onore per la sua attività artistica nel mondo ricevuta negli 
Stati Uniti d’America nel 2019, Diego Campagna è conosciuto come un esecutore carismatico famoso per il suo 
repertorio poetico e virtuosistico. 
Riconosciuto quindi tra i massimi esecutori del suo strumento dell’ultima generazione, il “DAILY VOICE” ha scritto: 
“A wonderful world class guitarist” ed il NEW YORK TIMES ha scritto di lui “A protègè of Eliot Fisk, Campagna is an 
excellent guitarist who combines Italian spirit with training from Mozarteum in Salzburg”. 

Nato ad Imperia, Liguria, ha iniziato a studiare la chitarra in Italia all’età di otto anni, dopo aver ascoltato un disco 
dall’indimenticabile M° Andrés Segovia. 
Ha studiato presso il Mozarteum di Salisburgo laureandosi con il massimo dei voti con il M° Eliot Fisk. Tra i grandi 
interpreti che hanno suonato con lui il grande soprano Mariella Devia, il “Neus Wiener Quartet” di Vienna, il violinista 
Fation Hoxholli, il violoncellista Katharina Gross, esibendosi in alcuni delle più prestigiose sale da concerto d’Europa e 
Stati Uniti come la Carnegie Hall di New York, il Lincoln Center a NYC, la Juilliard School of Manhattan NYC, la 
Jordan Hall di Boston, la Großes Saal al Mozarteum di Salisburgo, la Kawai Hall di Osaka, il Teatro Municipale I. Pane 
di Asuncion, la Jan Hus Church e la Pisek Hall di Manhattan-NYC per Vox Novus, il Casinò theatre di Newport, 
l’Alpen Center di Città del Capo, il Conservatorio Nazionale di Pechino. 

Nel giugno 2014, dopo i suoi concerti a Newport e Rhode Island, ha ricevuto la chiave della città da parte del Sindaco 
per il suo importante valore artistico e il 22 giugno è stato dichiarato il “Diego Campagna Day”. Il 5 luglio 2015 dopo il 
suo recital ad Asunciòn in Paraguay alla presenza del Ministro della Cultura e degli Ambasciatori di sette Paesi, viene 
insignito del titolo di “Visitatore Illustre” per i suoi alti meriti artistici e culturali; nel 2016 viene proclamato dal 
Sindaco cittadino onorario di Badalucco (Imperia, Italia) sempre nel 2016 riceve un premio dalle principali scuole 
pubbliche di New York City per la sua carriera artistica nel mondo ed il suo impegno per i giovani e la musica. 

Diego incomincia a studiare la chitarra all’età di 8 anni (dopo aver ascoltato un disco dell’ indimenticabile M° A. 
Segovia) con il M° Carlo Ghersi ed il M° Mario Senise. Dopo la laurea presso il Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo 
sotto la guida del M° Davide Ficco, dove consegue anche la laurea specialistica di secondo livello, dal 2003 al 2006 
studia come unico italiano ammesso, presso l’ Università “Mozarteum” di Salisburgo graduandosi con il massimo dei 
voti (“Postgraduate Universitätslehrgang”) con il M° Eliot Fisk (uno fra i più grandi interpreti del nostro tempo e fra le 
altre cose dedicatario della Sequenza XI per chitarra sola di Luciano Berio), con il quale ha approfondito i fondamenti 
della tecnica strumentale e definito la propria identità di interprete della letteratura chitarristica. 
Ha seguito i corsi di perfezionamento di alcuni dei più grandi esponenti mondiali della sei corde: Alirio Diaz, Eliot 
Fisk, Eduardo Fernadez, Roland Dyens, Benjamin Verdery. L’esordio sul palcoscenico avviene all’età di 14 anni presso il 
teatro dell’opera del Casinò di Sanremo. Da diversi anni svolge un’intensa attività concertistica sia come solista che in 
formazioni da camera (tra cui spicca il duo con il celebre soprano Mariella Devia, il “Neues Wiener Quartet” di Vienna, 
in duo con il violinista Fation Hoxholli, con la violoncellista Katharina Gross, la chitarrista Tali Roth) in Italia e 
all’estero. 
Viene regolarmente invitato come giurato in importanti concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali spicca il 
concorso internazionale “Counterpoint” di New York dedicato nel 2012 alle composizioni per chitarra. 



 

 

Un viaggi o  esclusivo nel mondo del lusso, che supera il solito concetto di shopping, verso una dimensione in cui il 
valore del tempo assume un significato unico. 
The Mall Sanremo è l’outlet del lusso nel cuore del meraviglioso patrimonio naturale della Liguria, a pochi chilometri 
dalla Costa Azzurra. Mantiene l’aspetto elegante e il fascino di The Mall Firenze ed offre un servizio progettato 
appositamente per soddisfare i gusti e le esigenze della sua clientela, permettendo loro di trovare tutti i migliori marchi 
in un unico posto. 
Questa location unica e speciale attira visitatori da tutto il mondo ogni giorno della settimana dando loro 
l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile di bellezza e lusso a prezzi vantaggiosi  senza rinunciare 
alla qualità. 

 
The Mall Sanremo 
Via Armea 43, 18038, Sanremo, IM 

 
Orari di apertura: dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.00 
* Aprile a Settembre dalle 10.00 alle 20.00 

 
Il concierge del Resort sarà lieto di organizzare un trasporto in Limosine da e per il The Mall Sanremo.  

Agli ospiti del Resort è riservata una Vip Card My Luxury Wallet . 



 
 
 
 
 
 

 

since 1909 

 
 

MADE IN ITALY 

 
 

Meta irrinunciabile per gli amanti e i cultori dello shopping esclusivo e ricercato. Iconica Boutique del calzaturificio 
Gravati. 

 
Azienda storica di Vigevano, che di generazione in generazione produce calzature per uomo e per donna interamente 
realizzate all’interno della storica fabbrica. 

 
Marchio d’eccellenza interamente prodotto in Italia che applica ancora nella realizzazione di una calzatura i vecchi 
metodi tradizionali di produzione ormai introvabili altrove, che renderanno il Vostro acquisto unico e irrinunciabile. 
Nel negozio Sanremese troverete una  ampia selezione di scarpe che renderanno soddisfatti anche i cultori dello 
shopping più esigente. 

 
Il nostro Personal Concierge sarà lieto di organizzare un transfer privato da e per la Boutique Gravati 

 
Gravati 
Via Matteotti 57 
Tel: 0184 591 796 



 
 
 

 

 

Volete ritagliarvi una pausa e nutrire la vostra mente? 
State cercando un luogo tranquillo dove poter prendere fiato dal caos quotidiano? 

 
Visitate Ubik Bookstore Sanremo, la libreria a conduzione familiare, ubicata nel cuore di Sanremo, per scoprire mondi 
nuovi. 

 
È la più fornita della provincia, aperta tutti i giorni dell’anno, feste incluse. 

 
Da Ubik Bookstore Sanremo potrete trovare, oltre ad una vastissima scelta di libri di ogni genere e casa editrice, 
anche romanzi in lingua (francese, inglese, tedesco, spagnolo e russo) e una selezione di libri d’occasione. 

 
Il personale è pronto ad accogliervi e a darvi consigli sulle letture e soprattutto a trasmettervi la loro passione per la 
carta stampata. 

 
Perché c’è vita in un libro, la tua… 

 
Ubik Sanremo Libri 
via Roma 91 Sanremo 18038 (IM) 
Telefono: 0184-1914960 
E-mail:  info@sanremolibri.com 

 
ORARIO: 
dal lunedì al sabato 
9,30-19,30 ORARIO CONTINUATO 

 
Domenica e festivi 
10-12 15-19,30 

 
Aperto 365 giorni l’anno 
Nel periodo estivo, da metà luglio e per tutto agosto, apertura serale fino alle ore 23. 
I vostri amici animali saranno i benvenuti! 

mailto:mondadorisanremo@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ogni viaggio ha per me un valore così importante che acquistare un souvenir non era più soddisfacente, ho 
percepito il        bisogno di creare qualcosa che mi ricordasse i luoghi più amati ed apprezzati » 

 
Nasce così la storia di Moma, dal desiderio di Ramona di dare un significato ancora maggiore alla sua vita da globe 
trotter. 

 
Di ritorno da ogni sua esperienza in giro per il mondo, ha iniziato a trasformare in gioiello ogni sua sensazione, 
racchiudendo in esso il fascino delle terre visitate. 

 
Moma è come diceva di chiamarsi Ramona quando, ancora piccola, non riusciva a pronunciare il suo nome ed è                    
diventato emblematico quando all’età di 10 anni ha visto quello che per lei è rimasto il suo posto del cuore: il Moma 
Museum di NY. 

 
Da tre anni dedica al suo progetto, tutta la sua vita, la sua fantasia, il suo tempo, con l’intento di trasmettere questa 
passione, tenendo sempre presente le esigenze del cliente e permettendogli di scegliere i dettagli del proprio gioiello. 

 
È così che nasce qualcosa di unico, di speciale che vorrai portare con te, sempre. 

 
Gioielli unici e ricercati come la donna che li indossa, realizzati a mano per esprimere un look sempre diverso 
ed         originale. Anticipa le tendenze ed esprimi il tuo stile. 

 
Il Personal Concierge sarà lieto di organizzarle un appuntamento privato. 


