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IL CALENDARIO DEL RESORT
THE RESORT CALENDAR

FESTIVITA’ NATALIZIE
HAPPY HOLIDAY SEASON

PARTY E CENE NATALIZIE
FESTIVE PARTIES AND CHRISTMAS FUNCTIONS
Si rinnova come ogni anno l’appuntamento con il Natale
e il periodo di celebrazione delle festività.
Tale occasione rappresenta anche un momento di incontro,
il tutto in un clima di amicizia, serenità e reciproci scambi augurali.
The time for Christmas greetings is nearing once more.
For corporate events or informal celebrations, the private rooms
of the Grand Hotel del Mare Resort & Spa are ideal
to commemorate the festive season with elegance, flair and
sophisticated service.

Un ricordo da portare con voi?
Un’infinita dolcezza da condividere con gli amici o con la persona a voi
cara.
Lo prepareremo in un’elegante confezione coniugando gusto e
benessere.
A sweet cadeau to bring with you as a souvenir of journey?
Our executive Pastry Chef will prepare a nice gift box with the chosen
dessert.
A wellness sweetness with an unforgettable flavour.

DAL 8

DICEMBRE

FROM 8

DECEMBER

Menù à la Carte
con degustazione dei piatti tipici della tradizione natalizia
accompagnati dalle dolci note del pianoforte
À la Carte Menù
with selection of Italian Christmas dishes
and sweet piano lounge music
dalle ore 12.00 alle ore 23.15 - from 12.00 pm to 11.15 pm

LOUNGE BAR & TERRACE
CHRISTMAS COCKTAIL TIME
Aperitivo con sfiziosita’ gourmet e musica dal vivo
Cocktail and drinks with gourmet dishes and live music
dalle ore 18.00 alle ore 21.00 - from 6.00 pm to 9.00 pm

DAL 11
FROM 11

DICEMBRE
DECEMBER

Il Grand Hotel del Mare Resort & Spa ha creato un nuovo concetto di
Brunch Domenicale con un piacevole connubio di lusso, pietanze
creative e ambiente giocoso e rilassante.Ricerca ed accresci il tuo
benessere concedendoti il piacere di una domenica passata all’insegna
della buona musica e di una ottima cucina magari assaporando una
spremuta di arancia appena fatta! Preparati all’inizio di una nuova
settimana ricaricandoti di energia positiva, in un ambiente esclusivo
quale è il Ghm Resort & Spa.
Grand Hotel del Mare Resort & Spa redefines the Sunday Brunch
Experience with a new level of luxury, food fun and frolic.Reinvigorate
your inner wellness with beautiful music, delicious food and fresh orange
juice!Emerge yourself in beautiful energy. Connect heart to heart with
beautiful people,in the beautiful environment that is Ghm Resort & Spa.

Euro 75.00
(Bevande a la carte - Beverages a la carte)
Euro 130.00
Con accesso alla Grand Spa del Mare (Bevande a la carte)
With Spa Access (Beverages a la carte)

*Il percorso della Spa comprende Vitality pool riscaldata con idromassaggio di acqua di mare,
sauna, bagno turco, docce sensoriali e zona relax con tisaneria biologica, acque mineralizzate e
frutta fresca.
*Grand Spa del Mare includes indoor Vitality pool with heated sea water and hydromassage,
sauna, aromatic Turkish bath, sensorial showers and relax room with biological infusions, mineral
water and selection of fresh fruit

SABATO 24 DICEMBRE
SATURDAY, 24TH DECEMBER

Menu’ a la carte
con tradizionali piatti e dolci Natalizi
A la carte menu’ with Traditional Christmas dishes and cakes
Dalle ore 19.30 alle ore 23.30 - From 7.30 pm to 11.30 pm

LOUNGE BAR & TERRACE
TEA TIME
con degustazione di pregiate miscele e cioccolata calda
Buffet di dolci
with a selection of particular infusions and hot chocolate
Dessert buffet
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - from 3.00 pm to 6.00 pm

CHRISTMAS COCKTAIL TIME
Aperitivo con sfiziosita’ gourmet e musica dal vivo
Cocktail and drinks with gourmet dishes and live music

CENA DI VIGILIA
CHRISTMAS EVE DINNER

dalle ore 18.00 alle ore 21.00 - from 6.00 pm to 9.00 pm

DOMENICA 25 DICEMBRE
SUNDAY, 25TH DECEMBER
PRANZO DI NATALE CON MUSICA DAL VIVO
CHRISTMAS LUNCH

WITH LIVE MUSIC

Un delizioso buffet natalizio con musica dal vivo.
Sullo sfondo del mar Mediterraneo, troverete una ricca selezione di
antipasti, pasta e pizze fatte in casa, piatti della tradizione natalizia,
carni pregiate, uova, formaggi, pane caldo fatto dai nostri Chef
pasticceri, una varietà di pesce e di sfiziosità gastronomiche.
Completano il tutto una ricca selezione di dolci natalizi,
gaufre tradizionali francesi, crepes, centrifugati e spremute fresche
ed il rinomato gelato artigianale.
A delicious Christmas buffet is accompanied by a live music.
Alongside the Mediterranean sea, the hot and cold buffet
offers starters, homemade pasta’s and a traditional pizza corner,
we also serve a choice of traditional Christmas dishes, Fassona
meat, eggs, cheeses, fresh bread,fresh seafood and large
selection of chef roasted creations.
Our famous dessert station boasts a variety of delicious Christmas cakes
as well as French gaufres, crepes, fresh squeezed juices
and traditional homemade icecream
Euro 85,00 a persona (Bevande a la carte)
Bambini fino a 12 anni Euro 45,00 - Dalle ore 12.30 alle ore 16.00
Euro 85,00 per person (Beverages a la carte)
Children up to 12 years Euro 45,00 - From 12.30 pm to 4.00 pm

CENA DI NATALE À LA CARTE CON MUSICA DAL VIVO
CHRISTMAS DINNER À LA CARTE WITH LIVE MUSIC
dalle ore 15.30 alle ore 23.15 - from 3.30 pm to 11.15 pm

SABATO 31 DICEMBRE
SATURDAY, 31ST DECEMBER
GRAN GALÀ DI FINE ANNO
NEW YEAR’S EVE GALA DINNER

BRINDISI AL 2023 LOUNGE PARTY
Una magica e sfavillante notte di San Silvestro per salutare il 2022 con
stile e accogliere il 2023 trascorrendo una serata indimenticabile
nell’avvolgente atmosfera di classe del Salone delle feste;
un buffet esclusivo di una sublime cucina gourmet con piatti che danzano
fra terra e mare. Ostriche, aragoste, paste fatte in casa, una ricca
selezione di carni pregiate ed una raffinata pasticceria offriranno un
viaggio tra i sapori ed i colori della cucina mediterranea.
A magic and glittering New Year's Eve night will allow you to welcome
2023 in style, spending an unforgettable evening in the enchanting
atmosphere of our stunning Ghm Grand Hall;
an exclusive buffet from a sublime high gourmet cuisine with dishes
dancing between land and sea. Oysters, lobsters, homemade pastas, a
rich selection of fine meats and delicious pastries will offer to you a
journey through the flavors and colors of Mediterranean cuisine.

Euro 195,00 a persona, bevande a la carte
Menù bambini disponibile su richiesta.
Euro 195,00 per person, drinks a la carte.
Special menù for children is available upon request.
La serata avrà inizio con un aperitivo presso il Lounge Bar & Terrace.
The evening will start with aperitif in the Lounge Bar & Terrace.

DOMENICA 1° GENNAIO
SUNDAY , 1ST JANUARY
ROYAL BREAKFAST
del Nuovo anno servita al Ristorante La Veranda
o nella propria camera
New Year’s Day Royal Breakfast served in
La Veranda Restaurant
or in your room
Euro 150,00 per due persone - Euro 150,00 for two persons

GRAND BUFFET DEL NUOVO ANNO
NEW YEAR’S GRAND BUFFET
Euro 75,00 bevande escluse - dalle ore 12.30 alle ore 15.30
Euro 75,00 beverage not included - from 12.30 pm to 3.30 pm

MENÙ À LA CARTE CON MUSICA DAL VIVO
MENÙ À LA CARTE WITH LIVE MUSIC
dalle ore 15.30 alle ore 23.15 - from 3.30 pm to 11.15 pm

Questo Natale scegliete un Voucher Spa per i vostri regali.
Potete scegliere un trattamento o un percorso Spa rigenerante o
semplicemente l’importo da regalare che potra’ essere speso nella Spa
oppure presso tutti i punti vendita del Resort. Regalate il benessere un
regalo utile e gradito.

This Christmas choose a Spa Gift Voucher for your gifts. You can
choose a treatment or a regenerating Spa path or simply the amount to
be given as a gift that can be spent in the Spa or at all the
points of sale at the Resort.
Give well-being a useful and welcome gift.

Durante le festività la Grand Spa del Mare
sarà aperta tutti i giorni, inclusi i festivi.
During all the Christmas time the Grand Spa del Mare
will be open all days, including holidays.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI - INFORMATION AND BOOKINGS
+39 0184 262201 GHM@GHMRESORT.COM
#MYGHMRESORT #TASTEOFGHMRESORT #GHMRESORT.COM

