Rose, Relax and Champagne
Sweet San Valentine
Massaggio di coppia per due in una Spa Suite,
Champagne, frutti bosco ed una rosa rossa per la dolce metà.
Vivrete un esperienza meravigliosa ed indimenticabile
con il Vostro amore!
60 minuti
Solo rituale Euro 300,00
Euro 430,00 con cena al lume di candela ( bevande escluse)

Couple massage for two in a Spa Suite,
Champagne, berries and a red rose for your better half.
You will live a wonderful and unforgettable experience
with your love!
60 mins
Only Ritual Euro 300,00
Euro 430,00 with Candlelight Dinner (Beverages not included)
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12 Febbraio 2023 - February 12, 2023
IL GRAND HOTEL DEL MARE RESORT & SPA

OFFRE UN’EDIZIONE SPECIALE
DEL CELEBRE BRUNCH
da condividere non solo con la vostra dolce metà

ma anche con tutte le persone a voi più care !
THE GRAND HOTEL DEL MARE RESORT & SPA

WILL BE OFFERING
A SPECIAL SUNDAY BRUNCH
to experience not only with your better half
but also with your most beloved ones !

Cena a lume di candela accompagnati dalle
dolci note del pianoforte
Candlelight dinner with live music
14 Febbraio 2023 – February 14 2023
Benvenuto dello Chef - Amuse Bouche

Terra Nostra
Insalatina di carciofi crudi e scaglie di Grana Padano con emulsione al basilico

Artichokes salad with slices of Grana Padano and basil sauce

Vermicelli ai ricci di mare
e bottarga
Sea Urchin vermicelli

with bottarga


Drinking in Love
14 Febbraio 2023 - February 14 2023
Ostriche e flute di Champagne,
Oysters and flute ofChampagne,
Prelibatezze dello Chef presso il Lounge Bar & Terrace,
Chef ’s delicious at the Lounge Bar & Terrace,
Accompagnamento Musicale dal vivo.
Live piano entertainment.
Dalle 18.00 alle 20.00
From 6.00 pm to 8.00 pm
Euro 100,00 per due
Euro 100,00 for couple

Trancetto di spigola
al timo fresco su purea di patate e carote allo zenzero

Slice of Sea Bass
scented with fresh thyme and served with mashed potatoes
and ginger carrot puree

Tris di cuori
Delizia di cioccolato fondente
Frutti di Bosco
Crostatina di mirtilli
Trio of hearts
Dark chocolate cake
Wild berries
Blueberry tart
Euro 75,00 per persona Bevande escluse
Euro 75,00 per person Beverages not included

