


GHMRESORT.COM

GHM Family Program
Il Grand Hotel del Mare Resort & Spa 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 Bars, 
suggerire e 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. per loro su misura. 



Baby Program
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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 carillon per la culla, una lampada per la notte luminescente ed 

un morbido tappetino 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, 

seggiolone, un colorato bavaglino, sterilizzatore e biberon.

Una linea Cosmetica dedicata, accappatoio e ciabattineUna linea Cosmetica dedicata, accappatoio e ciabattine

Su richiesta tutto l’occorrente per il bagnetto: tappetino antiscivolo, 

paperelle colorate, una comoda e pratica vaschetta con termometro 

per misurare la temperatura dell’acqua,nonchè tutto l’occorrente 

per il cambio del pannolino, salviettine, crema lenitiva, pannolini 

di cortesia e un soffice panno per cambiarlo in totale sicurezza 

ed un pratico vasino.
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KID
S P
ro
gr
am 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 fantasiaAlbum da colorare per far volare la loro fantasia
Un libro di fiabe da leggere ai vostri figli 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 paperelleVasino, Seggiolino, Posatine e piattini, Grucce e paperelle
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.

KIDS & TEENS RESORT ACTIVITIES:

Il Grand Hotel del Mare Resort & Spa dispone di una sala giochi pensata per i nostri piccoli ospiti attrezzata con giocattoli e televisore. 

A disposizione servizio di Canoa presso il Ghm 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. 

Spa da condividere con i propri genitori (quali nail painting, massaggi, baby facial) 

nonchè  prenotazioni per gite ed escursioni.nonchè  prenotazioni per gite ed escursioni.



Via Portico della Punta 34
18012 Bordighera (IM)

PRENOTAZIONI
ghm@ghmresert.com / ghmresort.com

E per i piu’ 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 ( quali nail painting, massaggi, baby facial) nonchè prenotazioni per gite 

ed escursioni.

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!!! 

Il nostro Personal Concierge sarà lieto di assisterLa.
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