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Il filosofo Eraclito diceva che tutto scorre nella vita: 

il nostro motto e’ cogliere l’attimo per Voi fermarlo, viverlo, 
immortalarlo e renderlo indimenticabile…

Carpe Diem
La Magia del Resort

DIECI ATTIVITÀ DA NON PERDERE PRIMA DI 

PARTIRE O DA DESIDERARE PRIMA DI ARRIVARE…

Degustare una Cucina tipica tradizionale Italiana rivisitata con contaminazioni 

mediterranee presso il Pool Deck Restaurant Sunrise.

Sorseggiare un Cocktail a bordo Mare al Blue Beach Bar.

Riservare un Massaggio all’aperto nella Royal Cabanas a base di olii essenziali 

natunaturali immersi nel verde con una magnifica vista sul Mar Ligure.

Vivere una esperienza Londinese con un tipico Tea all’inglese con scones fatti in 

casa e delizie dello Chef Pasticciere al Lounge Bar & Terrace.

Trascorrere piacevoli momenti in canoa o effettuare jogging emersi nel verde a 

picco sul mare.

Scoprire la Riviera dei Fiori con la Sua magia di colori e sapori attraverso una Visita 

organizzata dal Ghm Personal Concierge.

Passare una giornata in RiPassare una giornata in Riva al Mare nella Spiaggia privata dell’Albergo 

sorseggiando un estratto di frutta fresca per ritrovare energia e vigore.

Assaporare la magia di un massaggio di coppia con estratti essenziali alla rosa 

nella Spa Suite in compagnia della persona cara: un piacevole momento a due 

con Champagne e frutti rossi.

Rivivere i fasti del antico Egitto con un bagno di Cleopatra a base di latte d’asina: 

al termine del quale vi verra’ servita una cena sulla terrazza della Vostra camera a 

lume di lume di candela per contemplare l’arrivo del tramonto sul mare riscoprendo

l’armonia e la bellezza del creato.

Trascorrere una giornata presso l’Oasis Pool Club sulla terrazza del giardino pensile 

fronte mare immersi nel verde di una vera Oasi Mediterranea riscoprendo le 

proprietà terapeutiche del sale attraverso un bagno nella piscina con acqua attinta 

direttamente dal Mare.

Per trascorrere una vacanza iconica
e memorabile


