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Piazza Ducale, 14
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Corso Matteotti, 57
18038 Sanremo IM

Fondata nel 1909 con il solo obiettivo di creare e fabbricare calzature di alta qualità. 
Le nostre scarpe sono confezionate da esperti artigiani e tecnici che, 

attraverso un’accurata ricerca di mercato, realizzano un prodotto, sempre aggiornato, 
con caratteristiche di stile classico e signorile.

Gravati was founded in 1909 with the sole aim of designing and making high quality shoes. 
Our shoes are made by skilled artisans and technicians who, 

through thorough market research, create an always up-to-date product, 
characterised by a classical and refined style.

www.gravati.it - info@gravati.it
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benvenuti al welcome to

Sono lieto di darLe il benvenuto a Bordighera 
ed al Grand Hotel del Mare Resort & Spa.

La ringrazio di aver scelto il Resort 
per il Suo soggiorno a Bordighera.

C’è molto da scoprire durante la Sua permanenza
presso di noi; lo scopo di questo magazine è quello 
di dare degli spunti e dei suggerimenti per far sì che 
il Suo soggiorno presso il Resort sia indimenticabile.

Da provare il nostro ristorante “La Veranda” 
con la sua vista spettacolare sul Mar Ligure. 

Non si lasci sfuggire l’opportunità di rilassarsi 
sulla nostra terrazza o presso la nostra Spa.

La invito alla scoperta del Resort augurandole 
di trascorrere momenti memorabili

al Grand Hotel del Mare Resort & Spa.

It’s my pleasure to welcome you to Bordighera 
and Grand Hotel del Mare Resort & Spa.

Thank you for choosing the Resort for 
your Bordighera getaway. 

There is much to discover and enjoy during 
your stay with us! This complimentary third edition 
of Authentic it’s meant to inspire you and help you 
make the most of your time here. 

Not to be missed this time the new 
“La Veranda” restaurant with its spectacular view, 
cocktail and cuisine; fullday retreat on 
our sundeck terrace or the relaxing stay in our Spa. 

I encourage you to discover our Resort and escape 
your routine with a memorable stay at the 
Grand Hotel del Mare Resort & Spa.

Alessandro Dorrucci
General Manager

il magazine del
AUTHENTIC®

Seguiteci su - Follow us

Entrate a far parte della storia del Resort
e condividete con noi le immagini del Vostro

soggiorno usando l’hashtag
Be part of the Resort history and share with us
the pictures of your stay by using the hashtag

#MYGHMRESORT
#TASTEOFGHMRESORT

ghmresort.com

CONTATTI
CONTACTS

Per maggiori informazioni 
e per le vostre prenotazioni
For further information 
and for your reservations

+39 0184 262202
ext. 600
ghm@ghmresort.com

+39 0184 262202
ext. 650
ghm@ghmresort.com

Pool Bar
+39 0184 262202
ext. 121
ghm@ghmresort.com

+39 0184 260544
ghm@ghmresort.com

+39 0184 264123
spa@ghmresort.com

LUXURY EVENTS

+39 0184 262202
ext. 729
gm@ghmresort.com

CONCIERGE

+39 0184 262201
ghm@ghmresort.com

ghmresort.com
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Luxury Life

Trascorri una giornata al Resort da Ospite non residente
Daily Resort experience for not resident Guests
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Executive Club

Elevate il vostro soggiorno godendo del servizio di un Club esclusivo 
all’interno di un Hotel di Lusso
GODETE DELL'OSPITALITÀ AUTENTICA E MEMORABILE SCEGLIENDO UNA CAMERA EXECUTIVE SUL CLUB LEVEL
• Intimità, comfort ed esclusività con un servizio personalizzato
•Vip check-in e check-out
• Deluxe amenities di benvenuto
•Tea Time gratuito dalle 16.00 alle 18.00 presso il Lounge Bar & Terrace
•Vino, birra e una ampia selezione di drinks gratuiti dalle 18.00 alle 20.00 presso il Lounge Bar & Terrace
• Hors d’oeuvres dalle 18.00 alle 20.00 presso il Lounge Bar & Terrace
• Business Center aperto 24 ore al giorno
• Un concierge dedicato per personalizzare il soggiorno
• Camere Executive e Suites esclusive al 5° e al 6° piano

CARATTERISTICHE DELLA STANZA LUSSUOSA
• Suites recentemente rinnovate
• Accessori esclusivi per il bagno Trussardi
• Radio sveglia
• Servizio di lustrascarpe
• Servizio in camera 24 ore
• Giornale quotidiano gratuito
• “Floating featherbed” e letto king size nella suite
• Spine elettroniche integrate e porte USB 
• Macchina del caffè Nespresso® con una varietà di caffè e tè

Elevate your stay-an Hotel 
within a Hotel
ENJOY AUTHENTIC HOSPITALITY ON THE CLUB LEVEL
• Intimacy, comfort and exclusivity with personalized service
• Vip check-in and check-out
• Welcome deluxe amenities
• Complimentary Tea Time 4-6 pm at the Lounge Bar & Terrace
• Complimentary wine, beer and large selection of drinks from 6-8 pm at the Lounge Bar & Terrace
• Hors d’oeuvres: 6 - 8 pm at the Lounge Bar & Terrace
• 24-hour Business Center
• A dedicated concierge staff on hand to personalize your stay
• Exclusive rooms and suites on the 5 and 6 floor

LUXURIOUS ROOM FEATURES
• Newly renovated guest room
• Exclusive Trussardi bath amenities
• Radio and alarm clock
• Shoe shine Service
• 24 Room Service
• Free daily newspaper
• “Floating featherbed”and king size bed in the suite
• Integrated electronic plugs and USB ports 
• Nespresso® coffee machine with a variety of coffee capsules and teas
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YOUR WONDERFUL DREAM!
Wedding in a Resort across the Sea

The GHM, an exclusive five star resort located in the amazing town 
of Bordighera, is set in lush tropical gardens overlooking the blue 
Mediterranean Sea, the Grand Hotel del Mare is a luxury Resort designed 
to surpass your expectations. 

In this lovely place, hospitality and elegance blend together with the harmony
of nature and the scent of the sea, inviting us to rediscover the balance 
between body and spirit.

The sea-views from the rooms are able to take your breath away and, 
together with a magnificent Spa, two salt-water pools and a private beach 
make the Resort an haven of comfort and tranquility: 
the “best kept secret” of the Italian Riviera. 

Picture perfect locations, delicious cuisine and personalized service, every 
detail of your Ghm wedding is carefully selected to reflect your individuality. 

Your Ghm Wedding specialist will ensure that every nuance of your event 
is attended to living you relaxed and energized to revel in the joy of your 
celebrations.

PRELUDE OF “FOREVER”
Your wonderful dream it's coming !

The champagne bottles are aligned, anxious to pop in celebration.
The tables settings gleam, guests are assembled, happily chattering. 
Vows are ready to be taken.

Everything is as ready as you are.

Guests settle into seats, and happiness bubbles up.
Your first entrance as a married couple is grand and unforgettable. 
From intimate reharsal dinner, to a memorable wedding reception everything
it is possible just as you have always dreamed.
And now is time for your new life.

AUTHENTIC10

IL VOSTRO SOGNO
Sposarsi in un Resort a picco sul mare

Un Resort a picco sul mare, una spiaggia privata, una Spa ed un giardino 
pensile che affaccia sul Mar Mediterraneo, una deliziosa cucina ed un GHM
Wedding Specialist renderanno il Vostro matrimonio unico ed indimenticabile.

Il Resort di per sé è un capolavoro: un magnifico edificio che sorge nel verde 
di un giardino che si immerge nel mare.

Immaginate una location perfetta, la deliziosa cucina ed il servizio personalizzato,
ogni dettaglio del Vostro matrimonio sarà attentamente curato per esaltare 
la vostra individualità.

IL VOSTRO ETERNO AMORE
Il sogno tanto atteso si sta avverando !

Le bottiglie di Champagne saranno di fronte a Voi, pronte per esser stappate
per brindare al lieto evento.
Immaginate i tavoli accuratamente apparecchiati, il mare come cornice, 
agli ospiti che chiacchierano amabilmente.

Le promesse sono pronte per esser scambiate, ogni cosa è preparata… 
Il sogno che avete tanto aspettato si sta avverando!

Gli ospiti raggiungeranno i loro posti e la felicità diverrà il sentimento 
predominante. Sarà la Vostra prima uscita da coppia sposata e sarà 
indimenticabile.
Da una cena intima per pochi eletti ad un maestoso e ricco ricevimento 
di nozze da vivere con le persone a cui volete bene: 
tutto quello che avete sempre sognato può diventare realtà! 
È arrivato il momento di inziare la Vostra vita insieme per sempre. 

Benvenuti nel vostro sogno...
Welcome to your new life...
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BRIDE-TO-BE
Our signature bridal treatment to prepare the Bride 
for the Big Day.
This treatment begins with a Hair Spa Le Mitique ritual, 
after you have a detox face treatment and finally you will 
rejuvenate your face with a bridal make up application.

ENHANCE YOUR WEDDING EXPERIENCE

Wedding Detox Escape
Mix of the best health and beauty rituals to make 
the perfect bride for the unforgettable YES day…
to have glowing skin, radiant body and mind relaxed.

Spa Ritual (Turkish bath, sensorial showers, sauna, vitality pool 
with Jacuzzi and sea water)
Softness St Barth
Satiny body scrub (smoothing and silky)
Personalized brightening, moisturizing, restorative facial 
treatment
Ritual Spa Manicure Ritual Spa Pedicure
Total waxing
Complete the treatment by drinking water mineralized by
amethyst with relaxing properties

Wedding SPA Party Full choice*
Aperitif at Lounge Bar & Terrace with delicious canapè
50 minutes Aromatic Massage for the espouse

Wedding SPA Party Simple choice*
No before or after... only now
Only aromatic Massage for the espouse

* minimum 8 pax

WEDDING SPA SERVICE 
BRIDAL CELEBRATION
BRIDE-TO-BE
Il nostro esclusivo trattamento per preparare la sposa al
grande giorno.
Questo trattamento prevede il lussuoso rituale per i capelli
Le Mitique, pulizia del viso e trucco rivitalizzante.

ARRIVA SPLENDENTE AL TUO MATRIMONIO

Wedding Detox Escape
Programma di bellezza creato per dare immediata 
lucentezza e splendore alla pelle del viso e del corpo 
e trattamento lussuoso dall’effetto riparatore e idratante 
per arrivare con mani e piedi perfetti.
Ideale per prepararsi ad una giornata speciale!

Percorso Benessere (Bagno turco, docce sensoriali, sauna, 
vitality pool con idromassaggio e acqua di mare)
Softness St Barth
Scrub corpo levigante e satinante
Trattamento Viso personalizzato, illuminante, idratante, 
ristrutturante
Ritual Spa Manicure, Ritual Spa Pedicure
Depilazione completa
Completa il trattamento un’acqua mineralizzata con 
ametista dalle proprietà rilassanti

Wedding SPA Party Full choice*
Aperitivo al Lounge Bar & Terrace con sfiziosi canapè
Massaggio aromatico per la sposa di 50 minuti.

Wedding SPA Party Simple choice*
Niente prima o dopo... solo durante
Solo Massaggio aromatico per la sposa

* minimo 8 pax

Il nostro esperto e creativo Florist Designer 
sarà felice di fornire diverse idee che renderanno
il Vostro matrimonio unico e irripetibile. 
Dalle decorazioni della tavola al bouquet della
sposa tutto sarà concepito e realizzato nei minimi
dettagli. 

Il nostro Chef saprà consigliarvi nella scelta del
menu e lo Chef pasticcere potrà creare una 
splendida torta nuziale, personalizzata sulla base
dei Vostri gusti. Se avete una foto o un’idea per una
torta speciale saremo lieti di prepararla per Voi.

Una miriade di dettagli che renderanno il grande
giorno unico: dai menù stampati personalizzati, 
al servizio fotografico che potrete effettuare 
sullo sfondo dei fiori e del mare dell’incantevole
Liguria.

Un make up e acconciatore a disposizione 
nonché un servizio di limousine ed un tableau 
de marriage personalizzato sono solo alcuni 
dei dettagli che il nostro Wedding Planner creerà
per Voi per un matrimonio unico e realmente 
su misura.

Our talended floral designer, will be pleased 
to offer a large choice of floral arrangements and
extraordinary set ups.
From table decorations to the bridal’s bouquet, 
all will be executed to their best. 

The Chef will advise you in choosing the menu and
our Pastry Chef can create a beautiful customised
wedding cake in the flavor of your preference.
If you have an idea or a photograph of a special
cake, we will be happy to prepare that cake for you.

We can also create themes and matching décor
from menu design to linens, and assist with all
aspectsof your wedding experience at the Resort.

#MYGHMRESORT
#TASTEOFGHMRESORT

GHMRESORT.COM

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
INFORMATION AND BOOKINGS:

+39 0184 262201 - GHM@GHMRESORT.COM
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sposa tutto sarà concepito e realizzato nei minimi
dettagli. 

Il nostro Chef saprà consigliarvi nella scelta del
menu e lo Chef pasticcere potrà creare una 
splendida torta nuziale, personalizzata sulla base
dei Vostri gusti. Se avete una foto o un’idea per una
torta speciale saremo lieti di prepararla per Voi.

Una miriade di dettagli che renderanno il grande
giorno unico: dai menù stampati personalizzati, 
al servizio fotografico che potrete effettuare 
sullo sfondo dei fiori e del mare dell’incantevole
Liguria.

Un make up e acconciatore a disposizione 
nonché un servizio di limousine ed un tableau 
de marriage personalizzato sono solo alcuni 
dei dettagli che il nostro Wedding Planner creerà
per Voi per un matrimonio unico e realmente 
su misura.

Our talended floral designer, will be pleased 
to offer a large choice of floral arrangements and
extraordinary set ups.
From table decorations to the bridal’s bouquet, 
all will be executed to their best. 

The Chef will advise you in choosing the menu and
our Pastry Chef can create a beautiful customised
wedding cake in the flavor of your preference.
If you have an idea or a photograph of a special
cake, we will be happy to prepare that cake for you.

We can also create themes and matching décor
from menu design to linens, and assist with all
aspectsof your wedding experience at the Resort.
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Una cornice d’eccezione 
a picco sul mare

Spectacular, all year round

Alta tecnologia 
vista mare
High Tech 
sea view

Location ideale per riunioni, conferenze, 
esposizioni, incentive e meeting aziendali, 
sfilate di moda e ricevimenti.
Le splendide vetrate della Sala Arcobaleno, 
il giardino pensile a picco sul mare, 
il Salone Mediterraneo immerso in un 
lussureggiante parco, saranno la magica cornice 
di esclusivi e memorabili eventi. 

Le sale, adatte per ogni occasione, offrono 
uno scenario perfetto per qualsiasi evento 
aziendale o cerimonia. 

Eleganza e arte si integrano alla perfezione con 
le più avanzate tecnologie, in una combinazione 
unica che non troverete altrove.

La cura dei dettagli, le decorazioni floreali allestite
a vostro gusto, un servizio catering personalizzato
e un event manager a vostra completa 
disposizione, sapranno andare oltre le vostre 
aspettative per offrirvi tutto ciò che desiderate 
per creare un evento da sogno.

The Grand Hotel del Mare Resort & Spa offers
state-of-the-art meeting rooms, the perfect 
location for business meetings, conferences, 
exhibitions, gala dinners and private events.

The Sala Arcobaleno and with its sweeping 
windows, the gardens overlooking the sea, 
the Mediterranean Hall enclosed in the 
Mediterranean Park make the Grand Hotel 
del Mare Resort & Spa Congress Center 
the ideal environment for unforgettable private 
and business events.

Elegance and art are blend together with advanced
technologies in an ambiance you will never find 
anywhere else.

The care for detail, the flower decorations, 
a tailor-made catering service and a dedicated 
event manager will exceed all your needs 
and produce a dream event.
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• Videoproiettore e schermo a scomparsa
• Wi-Fi
• Sistema audio Hi-Fi dolby surround
• Radiomicrofoni a gelato e ad archetto
• Alimentazione a 220V
• Prese elettriche da 1,5 Kw
• Cablaggi e fili a scomparsa
• Gestione domotica delle luci, dell’impianto 

di riscaldamento e condizionamento
• Sistema luci a LED RGB 

che consente di personalizzare colori 
e atmosfere in base alle vostre esigenze 

• Pannelli decorativi che permettono 
di assorbire luci, colori e rumori

• Podio
• PC
• Lavagna a fogli mobili
• Traduzione simultanea (a richiesta)

• Projector and slide screen
• Wi-Fi
• Hi-Fi sound system Dolby Surround
• Wireless microphones and headset
• 220V power supply
• Each electric socket allows up to 1,5 Kw
• Hidden electric cables and wires
• Lights and air conditioning automatic 

management
• New RGB LEDs that allow for light, 

shadows and colored lighting to transform 
the space according to the client’s preference. 
The LEDs all over allowing for different colored 
atmospheres.

• Materials used for decorative panels 
reflect and absorb light, colors and noise

• Podium
• PC
• Flipchart
• Simultaneous translation on demand

Capienza max 30 posti
Superficie m2 42 (ml 9,50x4,40)

Capacity up to 30 seats
Area m2 42 (m 9,50x4,40)

Dotazioni tecniche
Technical facilities

Delfino 
Room
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• Videoproiettore e schermo a scomparsa
• Wi-Fi
• Sistema audio Hi-Fi dolby surround
• Radiomicrofoni a gelato e ad archetto
• Telecamera a 360° 

in grado di proiettare in simultanea 
nelle Sale Arcobaleno e Delfino

• Alimentazione a 220V
• Prese elettriche da 1,5 Kw
• Cablaggi e fili a scomparsa
• Gestione domotica delle luci, dell’impianto 

di riscaldamento e condizionamento
• Sistema luci a LED RGB 

che consente di personalizzare colori 
e atmosfere in base alle vostre esigenze 

• Pannelli decorativi che permettono 
di assorbire luci, colori e rumori

• Gestione domotica delle doppie tende filtranti 
ed oscuranti

• Podio
• Cabina di regia all’interno della sala
• PC
• Lavagna a fogli mobili
• Traduzione simultanea (a richiesta)

La Sala Arcobaleno è dotata di 
terrazza sul mare, zona polifunzionale ideale per
meeting esclusivi, serate di gala, esposizioni,
spettacoli.

• Projector and slide screen
• Wi-Fi
• Hi-Fi sound system Dolby Surround
• Wireless microphones and headset
• 360° videocamera with simultaneous 

projection in Arcobaleno and Delfino Room
• 220V power supply
• Each electric socket allows up to 1,5 Kw
• Hidden electric cables and wires
• Lights and air conditioning automatic 

management
• New RGB LEDs that allow for light, 

shadows and colored lighting to transform 
the space according to the client’s preference. 
The LEDs all over allowing for different colored
atmospheres.

• Materials used for decorative panels 
reflect and absorb light, colors and noise

• Automatic management filtering and 
blackout double curtains

• Podium
• Audio/Video control room accessible 

in the function room
• PC
• Flipchart
• Simultaneous translation on demand

Arcobaleno room is featured with natural light
and a terrace overlooking the sea, multi-purpose
area perfect for gala events, exhibition, catwalks, 
show and moreover.

Capienza max 150 posti
Superficie m2 154 (ml 19,25x8x3h) - Superficie terrazzo m2 31

Capacity up to 150 seats
Area m2 154 (m 19,25x8x3h) - Area terrace m2 31

Dotazioni tecniche
Technical facilities

Arcobaleno 
Room

• Videoproiettore e schermo a scomparsa
• Wi-Fi
• Sistema audio Hi-Fi dolby surround
• Radiomicrofoni a gelato e ad archetto
• Alimentazione a 220V
• Prese elettriche da 1,5 Kw
• Cablaggi e fili a scomparsa
• Gestione domotica delle luci, dell’impianto 
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e atmosfere in base alle vostre esigenze 
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• Podio
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• Lavagna a fogli mobili
• Traduzione simultanea (a richiesta)

• Projector and slide screen
• Wi-Fi
• Hi-Fi sound system Dolby Surround
• Wireless microphones and headset
• 220V power supply
• Each electric socket allows up to 1,5 Kw
• Hidden electric cables and wires
• Lights and air conditioning automatic 

management
• New RGB LEDs that allow for light, 

shadows and colored lighting to transform 
the space according to the client’s preference. 
The LEDs all over allowing for different colored 
atmospheres.

• Materials used for decorative panels 
reflect and absorb light, colors and noise

• Podium
• PC
• Flipchart
• Simultaneous translation on demand

Capienza max 30 posti
Superficie m2 42 (ml 9,50x4,40)

Capacity up to 30 seats
Area m2 42 (m 9,50x4,40)

Dotazioni tecniche
Technical facilities

Delfino 
Room
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• Gestione domotica delle doppie tende filtranti 
ed oscuranti

• Podio
• Cabina di regia all’interno della sala
• PC
• Lavagna a fogli mobili
• Traduzione simultanea (a richiesta)

La Sala Arcobaleno è dotata di 
terrazza sul mare, zona polifunzionale ideale per
meeting esclusivi, serate di gala, esposizioni,
spettacoli.

• Projector and slide screen
• Wi-Fi
• Hi-Fi sound system Dolby Surround
• Wireless microphones and headset
• 360° videocamera with simultaneous 

projection in Arcobaleno and Delfino Room
• 220V power supply
• Each electric socket allows up to 1,5 Kw
• Hidden electric cables and wires
• Lights and air conditioning automatic 

management
• New RGB LEDs that allow for light, 

shadows and colored lighting to transform 
the space according to the client’s preference. 
The LEDs all over allowing for different colored
atmospheres.

• Materials used for decorative panels 
reflect and absorb light, colors and noise

• Automatic management filtering and 
blackout double curtains

• Podium
• Audio/Video control room accessible 

in the function room
• PC
• Flipchart
• Simultaneous translation on demand

Arcobaleno room is featured with natural light
and a terrace overlooking the sea, multi-purpose
area perfect for gala events, exhibition, catwalks, 
show and moreover.

Capienza max 150 posti
Superficie m2 154 (ml 19,25x8x3h) - Superficie terrazzo m2 31

Capacity up to 150 seats
Area m2 154 (m 19,25x8x3h) - Area terrace m2 31

Dotazioni tecniche
Technical facilities
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Room



Le ampie vetrate del Salone Mediterraneo 
si fondono con il grande giardino pensile in una
cornice ideale per feste, ricevimenti, anniversari 
e ogni altro tipo di evento, aziendale o privato. 

Capienza max 180 posti
Superficie complessiva m2 400

The large windows of the Mediterranean Salon 
blend with the large roof garden in a frame 
ideal for parties, receptions, anniversaries, 
and any other type of corporate event or private
event.  

Capacity up to 180 seats
Total surface m2 400

Mediterranean 
Saloon

AUTHENTIC 11

Ristorante intimo, romantico, raffinato con splendida vista 
sul mar Ligure. Il segreto è racchiuso in prodotti semplici ma 
di altissima qualità, selezionati dallo Chef secondo il ciclo 
delle stagioni, nel rispetto della cultura gastronomica mediterranea.

Capienza max 100 posti
Superficie m2 182 (ml 14x13)

Intimate, romantic, elegant with beautiful views of the 
Ligurian Sea. The secret is in simple but high quality products, 
selected by the Chef according to the cycle of the seasons, 
respecting the culture Mediterranean cuisine.

Capacity up to 100 seats
Area m2 182 (m 14x13)
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• Schermo a parete full HD 55’’
• Impianto wireless
• Lettore DVD (a richiesta)
• Alimentazione a 220V
• Prese elettriche da 1,5 Kw
• Lavagna a fogli mobili
• Traduzione simultanea (a richiesta)
• Private bar

• Screen full HD 55’’
• Wireless and LAN connection
• DVD player on demand
• 220V power supply
• Each electric socket allows 

up to 1,5 Kw
• Flipchart
• Simultaneous translation on demand
• Private bar

Capienza max 12 posti
Superficie m2 36 (ml 7x5,20)

Capacity up to 12 seats
Area m2 36 (m 7x5,20)

Dotazioni tecniche
Technical facilities

Corallo 
Room

Le ampie vetrate del Salone Mediterraneo 
si fondono con il grande giardino pensile in una
cornice ideale per feste, ricevimenti, anniversari 
e ogni altro tipo di evento, aziendale o privato. 

Capienza max 180 posti
Superficie complessiva m2 400
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delle stagioni, nel rispetto della cultura gastronomica mediterranea.
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• Schermo a parete full HD 55’’
• Impianto wireless
• Lettore DVD (a richiesta)
• Alimentazione a 220V
• Prese elettriche da 1,5 Kw
• Lavagna a fogli mobili
• Traduzione simultanea (a richiesta)
• Private bar

• Screen full HD 55’’
• Wireless and LAN connection
• DVD player on demand
• 220V power supply
• Each electric socket allows 

up to 1,5 Kw
• Flipchart
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• Private bar

Capienza max 12 posti
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TeamBuilding

10
buoni motivi per 
scegliere un’attività 
di Team Building 
al Grand Hotel 
del Mare 
Resort & Spa

good reasons 
to choose 
one of our 
Team Building 
activities

1 per ottenere un rapporto dinamico fra i membri della squadra;
to foster a dynamic relationship among team members;

2 per una maggiore comunicazione;
for better communication;

3 per stimolare creatività;
to stimulate creativity;

4 per scoprire i nuovi sensi di strategia e di risolvere le sfide; 
to discover new kinds of strategies and work out challenges; 

5 per portare in superficie i problemi nascosti; 
to bring hidden problems to light;

6 per apprezzare le diverse differenze e resistenze;
to appreciate various differences and modes of resistance;

7 per imparare ad aver fiducia;
to learn to trust;

8 per accogliere favorevolmente e affrontare i cambiamenti;
to face change and willingly accept it; 

9 per rinforzare il lavoro di squadra e le motivazione; 
to reinforce teamwork and motivation;

10 per imparare e divertirsi allo stesso tempo!
to learn and have fun at the same time

Move & Mind
Mens sana in corpore sano

AUTHENTIC 21

Capacità delle sale 
Tipologie di allestimento

Room capacity Settings

Sale Riunioni
Meeting Rooms

Area
(m2)

Dimensioni
Dimensions

(m)

Sala Arcobaleno
Arcobaleno Room 154 19,25x8

Sala Delfino
Delfino Room 42 9,50x4,40

Sala Corallo
Corallo Room 36 7x5,20

Salone
Mediterraneo

Mediterranean
Salon

400 -

La Veranda
Restaurant 
La Veranda
Restaurant

182 14x13

Teatro
Theater

Banchi scuola
Classroom

Tavolo unico
Boardroom

Ferro di cavallo
U-shape

Banchetto
Banquet

Cocktail
Cocktail

150 80 52 60 100 120

30 24 20 24 24 30

- - 12 - - 12

180 140 52 140 180 250

- - 40+40 30+30 100 120

Pre-Conferenza & Congresso:
- gestione budget 
- promozione 
- grafica 
- allestimento sede 
- programmazione eventi 
ed attività collaterali 

- disponibilità ricettiva 

Pre-Conference 
& Congress Services:
- budget management 
- event promotion 
- graphic design service 
- conference rooms fitting 
- organization of complimentary 
events and activities 

- reception 

Conferenza & Congresso:
- segreteria 
- interpreti 
- catering 
- transfer 
- ufficio stampa 
- serate di gala 
- escursioni 
- attività sportive e culturali
- hostess 

Conference 
& Congress Services:
- secretary 
- interpreting service 
- catering 
- transfer 
- press office 
- gala dinners 
- tours 
- sport and cultural activities 
- conference hostess  

Post-Conferenza & Congresso: 
- chiusura delle pratiche
- stampa degli atti

Post-Conference 
& Congress Services: 
- post-conference management
- conference documents printing
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Scoprite con questo cofanetto regalo il piacere indimenticabile di una tavola
squisita nella splendida cornice del Grand Hotel del Mare Resort & Spa. 
I nostri Chef condivideranno con voi sia l'eccellenza della loro arte 
sia la loro calda e straordinaria accoglienza. 
Un pranzo od una cena 3 portate con un bicchiere di vino o un calice di
Champagne, caffé e acqua minerale.

This gift box offers the memorable delights of our Resort restaurant. 
Our Chefs are delighted to share with you their professional expertise 
and a particularly warm welcome.
A  lunch or dinner menu three courses accompanied by a glass of wine 
or Champagne, coffee and mineral water.

95 Euro per 2 persone / for two persons

Richiedete le GIFT CARD della Grand Spa del Mare, che potrete 
far caricare con l'importo che desiderate e regalarle alle persone a voi care. 
Potrete caricarle con l'importo del semplice ingresso DAY Spa,
o aggiungergli qualche trattamento o massaggio.
Un'ottima idea anche quale regalo aziendale o un incentivo per un 
collaboratore. Regalate il benessere ! Un regalo utile, gradito.

Ask about Gift Card Spa, which can be loaded with the amount you want 
to give to the persons that you love! You can load them with the amount 
of simple DAY Spa Pass, or add to it some treatment or massage.  
A great idea also as for a corporate gift or incentive.  An useful gift that 
people will love !

Un'accoglienza su misura per un soggiorno fuori dal tempo. 
Nello scegliere il "CRÉATION N° 2 Gioia di vivere", state scegliendo la più
bella sistemazione che il Resort puo’ offrire. In aggiunta, una cena 
gastronomica accompagnata dalle migliori creazioni dello chef pasticcere.
Un soggiorno memorabile attende i beneficiari del Cofanetto regalo.
Il cofanetto, per due persone, comprende:
• una accoglienza con Champagne
• una notte in suite o appartamento
• una prima colazione
• un aperitivo con Champagne
• una cena degustazione 4 portate
• una bottiglia di vino
• una bottiglia di acqua minerale e un caffè

When you select the “CRÉATION N°2 Joy of Living”, the happy recipients
of this Gift Box are guaranteed a memorable stay with the finest 
accommodation that Grand Hotel del Mare Resort & Spa has to offer. 
With, as the finishing touch, a gourmet dinner including the finest pastry
chef creations. This gift, for two persons, includes:
• Champagne welcome
• one night in a suite or apartment
• a breakfast
• a Champagne aperitif
• a four-course gourmet dinner
• a bottle of wine
• a bottle of mineral water and a coffee

Quotazioni su richiesta / Price on request
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Un regalo utile e sicuramente gradito creato su
misura per Voi.
I loro vantaggi sono numerosi:

• possibilità di regolare qualsiasi tipo di 
prestazione (soggiorno, gastronomia, attività)

• con un valore pari a 50, 100 o 200 Euro 
per assegno e cumulabili a volontà 
o comodamente scegliendo tra soluzioni 
create su misura

• utilizzabili in tutti i punti vendita del Resort
• validi 1 anno 

(a decorrere dalla data d'acquisto)

A seguire alcune idee per creare il vostro 
cofanetto regalo su misura

These gift certificates allow you to easily 
discover the universe of Grand Hotel del Mare
Resort & Spa. They have many different benefits:

• possibility to pay for all types of service 
(hotel, restaurant, leisure activities)

• value of Euro 50, Euro 100 or Euro 200 
per certificate, which can be accumulated 
as you wish or creating directly a customized
package

• valid in all our outlets
• valid for 1 year 

(from the date of purchase)

As follow some ideas to create your own 
gift box

#MYGHMRESORT     #TASTEOFGHMRESORT     GHMRESORT.COM

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI - INFORMATION AND BOOKINGS:
+39 0184 262201 - GHM@GHMRESORT.COM
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Scoprite con questo cofanetto regalo il piacere indimenticabile di una tavola
squisita nella splendida cornice del Grand Hotel del Mare Resort & Spa. 
I nostri Chef condivideranno con voi sia l'eccellenza della loro arte 
sia la loro calda e straordinaria accoglienza. 
Un pranzo od una cena 3 portate con un bicchiere di vino o un calice di
Champagne, caffé e acqua minerale.

This gift box offers the memorable delights of our Resort restaurant. 
Our Chefs are delighted to share with you their professional expertise 
and a particularly warm welcome.
A  lunch or dinner menu three courses accompanied by a glass of wine 
or Champagne, coffee and mineral water.

95 Euro per 2 persone / for two persons

Richiedete le GIFT CARD della Grand Spa del Mare, che potrete 
far caricare con l'importo che desiderate e regalarle alle persone a voi care. 
Potrete caricarle con l'importo del semplice ingresso DAY Spa,
o aggiungergli qualche trattamento o massaggio.
Un'ottima idea anche quale regalo aziendale o un incentivo per un 
collaboratore. Regalate il benessere ! Un regalo utile, gradito.

Ask about Gift Card Spa, which can be loaded with the amount you want 
to give to the persons that you love! You can load them with the amount 
of simple DAY Spa Pass, or add to it some treatment or massage.  
A great idea also as for a corporate gift or incentive.  An useful gift that 
people will love !

Un'accoglienza su misura per un soggiorno fuori dal tempo. 
Nello scegliere il "CRÉATION N° 2 Gioia di vivere", state scegliendo la più
bella sistemazione che il Resort puo’ offrire. In aggiunta, una cena 
gastronomica accompagnata dalle migliori creazioni dello chef pasticcere.
Un soggiorno memorabile attende i beneficiari del Cofanetto regalo.
Il cofanetto, per due persone, comprende:
• una accoglienza con Champagne
• una notte in suite o appartamento
• una prima colazione
• un aperitivo con Champagne
• una cena degustazione 4 portate
• una bottiglia di vino
• una bottiglia di acqua minerale e un caffè

When you select the “CRÉATION N°2 Joy of Living”, the happy recipients
of this Gift Box are guaranteed a memorable stay with the finest 
accommodation that Grand Hotel del Mare Resort & Spa has to offer. 
With, as the finishing touch, a gourmet dinner including the finest pastry
chef creations. This gift, for two persons, includes:
• Champagne welcome
• one night in a suite or apartment
• a breakfast
• a Champagne aperitif
• a four-course gourmet dinner
• a bottle of wine
• a bottle of mineral water and a coffee

Quotazioni su richiesta / Price on request
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Un regalo utile e sicuramente gradito creato su
misura per Voi.
I loro vantaggi sono numerosi:

• possibilità di regolare qualsiasi tipo di 
prestazione (soggiorno, gastronomia, attività)

• con un valore pari a 50, 100 o 200 Euro 
per assegno e cumulabili a volontà 
o comodamente scegliendo tra soluzioni 
create su misura

• utilizzabili in tutti i punti vendita del Resort
• validi 1 anno 

(a decorrere dalla data d'acquisto)

A seguire alcune idee per creare il vostro 
cofanetto regalo su misura

These gift certificates allow you to easily 
discover the universe of Grand Hotel del Mare
Resort & Spa. They have many different benefits:

• possibility to pay for all types of service 
(hotel, restaurant, leisure activities)

• value of Euro 50, Euro 100 or Euro 200 
per certificate, which can be accumulated 
as you wish or creating directly a customized
package

• valid in all our outlets
• valid for 1 year 

(from the date of purchase)

As follow some ideas to create your own 
gift box
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Entra in un mondo unico 
di privilegi
Access to a unique world 
of Privileges
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Luxury Moments,
Luxury Life

Trascorri una giornata al Resort da Ospite non residente
Daily Resort experience for not resident Guests
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Luxury Moments,
Luxury Life

Trascorri una giornata al Resort da Ospite non residente
Daily Resort experience for not resident Guests
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Entra in un mondo unico 
di privilegi
Access to a unique world 
of Privileges
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Luxury Moments,
Luxury Life

Trascorri una giornata al Resort da Ospite non residente
Daily Resort experience for not resident Guests

#MYGHMRESORT     #TASTEOFGHMRESORT     GHMRESORT.COM

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

AUTHENTIC24

TESSERA The Sea Club CYAN_Layout 1  02/03/19  16:51  Pagina 1



Mediterranean
Flavours

#MYGHMRESORT
#TASTEOFGHMRESORT

AUTHENTIC26

Mediterranean
Flavours

#MYGHMRESORT
#TASTEOFGHMRESORT

AUTHENTIC26



Gourmet News
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LOUNGE BAR
& TERRACE

HAPPY HOUR

LOUNGE BAR & TERRACE
AFTERNOONS

Aperitivo a buffet al 
Lounge Bar & Terrace.

Dietro il bancone, i Barman 
propongono cocktail d’autore
e varianti analcoliche nonché 
centrifugati di frutta fresca, 

da accompagnare con il famoso
buffet di delizie leggere e gustose.

Tutti i giorni 
dalle 18.00 alle 20.00

Evening happy hour buffet.
To accompany your choice of liquid 

refreshment there is also a light 
buffet of delicious savory treats.
Every day from 6.00 to 8.00 pm

Dalle ore 19.30, presso il Ristorante Sunrise, a bordo
piscina, barbecue all’aperto.

Dalla tarda primavera alla fine dell’estate.
From 7.30 pm, on the pool terrace Restaurant Sunrise,

barbecue in the park.
From late spring to the end of the summer.

Tea Time Buffet con selezione di tea, cioccolata calda
e piccola pasticceria. Dalle 16.00 alle 18.00

Tea Time Buffet with selection of tea, hot chocolate
and pastries. From 4.00 to 6.00 pm

#MYGHMRESORT    GHMRESORT.COM

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI - INFORMATION AND BOOKINGS : +39 0184 262201 - GHM@GHMRESORT.COM
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Eat & Drink
Cucina italiana, musica dal vivo,

cocktails a bordo piscina…

Italian cuisine, live music, cocktail
by the pool…

#TASTEOFGHMRESORT
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Gourmet News
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e varianti analcoliche nonché 
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Eat & Drink
Cucina italiana, musica dal vivo,

cocktails a bordo piscina…

Italian cuisine, live music, cocktail
by the pool…
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In alcune serate d’estate, dalle ore 19.30,
presso il Ristorante Sunrise, a bordo piscina,

barbecue all’aperto.

During Summer time, from 7.30 pm,
on the pool terrace Restaurant Sunrise,

barbecue in the park.



Il Ristorante Sunrise è il perfetto connubio tra la ricercatezza della cucina mediterranea e la 
tradizione centenaria Italiana. Dall’unione di questi due mondi nasce Sunrise dove potrete degustare 

deliziosi piatti a bordo piscina in un giardino pensile che affaccia sulla magnifica Costa Ligure.
Viene servita quotidianamente la prima colazione sia buffet che alla carte e tutto il giorno 

vengono serviti, con orario continuato, primi di pasta, secondi di carne e pesce nonché insalate 
preparate con ingredienti che rispettano il ciclo delle stagioni. Situato nel cuore del Resort questo 
ristorante all’aperto vi offrirà un’esperienza in un ambiente tipicamente Club dove la genuinità si
sposa con la ricercatezza dei sapori autentici e locali. Viene proposta una vasta scelta di prodotti 

biologici salutari a basso contenuto calorico quali insalate di frutta esotica, pollo e pesce servito con
verdure fresche nonché centrifugati e spremute fatte al momento. 

Rinomata è la carta delle acque realizzata con cura dallo Chef e la sua brigata.

Mediterranean sophistication meets casual Italian chic at Sunrise Pool Restaurant. 
Combining the best of both worlds, Sunrise Pool Restaurant offers delectable dishes 

with views of the pool and the Ligurian Sea. Serving both à la carte and buffet breakfast, and all day
menu featuring share plates, entrée salads, pasta and fish all inspired by the local seasonal ingredients.

Located in the heart of the resort, this outdoor restaurant features a classic Club menu of main plate salads,
traditional Italian specialities and seafood. Health conscious diners have a choice of delicious 

spa-inspired cuisine created by the Executive Chef and his team including 
tropical fruit salads, chicken or fish served with vegetables, fresh vegetable and fruit juices, 

along with an extensive specialty water list.  
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verdure fresche nonché centrifugati e spremute fatte al momento. 

Rinomata è la carta delle acque realizzata con cura dallo Chef e la sua brigata.

Mediterranean sophistication meets casual Italian chic at Sunrise Pool Restaurant. 
Combining the best of both worlds, Sunrise Pool Restaurant offers delectable dishes 

with views of the pool and the Ligurian Sea. Serving both à la carte and buffet breakfast, and all day
menu featuring share plates, entrée salads, pasta and fish all inspired by the local seasonal ingredients.

Located in the heart of the resort, this outdoor restaurant features a classic Club menu of main plate salads,
traditional Italian specialities and seafood. Health conscious diners have a choice of delicious 

spa-inspired cuisine created by the Executive Chef and his team including 
tropical fruit salads, chicken or fish served with vegetables, fresh vegetable and fruit juices, 

along with an extensive specialty water list.  
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Dosi per l’Amanegroni:

• 25 ml Campari infuso alla vaniglia
• 35 ml Carpano antica formula
• 20 ml Beefeater 24
• 15 ml sciroppo di amarene in barattolo
• Una amarena come guarnizione
• Ghiaccio

Procedimento:

Iniziare mettendo a raffreddare una 
coppetta vintage da 120 ml circa.
Versare tutti gli ingredienti (eccetto 
l’amarena per guarnire) in un mixing glass,
aggiungere ghiaccio q.b., mescolare e 
versare nella coppetta fredda.
Guarnire con un’amarena sul fondo del
bicchiere.

Doses for Amanegroni:
• 25 ml Campari infused with vanilla
• 35 ml Carpano antica formula
• 20 ml Beefeater 24
• 15 ml of cherry syrup from the cherry jar
• A sour cherry to garnish
• Ice

Method:
Start by chilling a vintage cup of 120 ml
size.
Pour all the ingredients except the sour
cherry to garnish in a mixing glass, 
add ice to taste, mix and pour into the
cold cup.
Garnish with a black cherry on the bottom
of the glass.

AUTHENTIC 33

Oggi andremo ad analizzare il Negroni 
cocktail, in occasione  del suo centenario nel
2019. Appurato che oramai è uno degli 
aperitivi più bevuti al mondo, a questo punto
sarebbe giusto domandarsi  da dove ha avuto
origine, ma soprattutto quando e per mano di
chi. Possiamo prendere come riferimento
l’anno 1919. Dove ? Al bar Casoni di Firenze. 
Ideato da chi ? Dal conte Camillo Negroni e
realizzato per mano del suo barman di fiducia,
Fosco Scarselli. Si narra che un giorno il conte
si avvicinò al barman e gli suggerì di 
aggiungere nel suo americano un po’ di gin. 
Egli si mise immediatamente al lavoro. 
Al termine della miscelazione disse: 
"Ecco il suo Americano signor conte". 
La scena si ripetette più volte, fino a che 
alcuni clienti incuriositi chiesero al barman
cosa stesse servendo al conte. Egli confessò
che il conte aveva chiesto di aggiungere del gin.
Nei giorni a seguire il drink fu molto venduto.
Quello che è sicuro è che il conte, non 
gradisse l’acqua di soda aggiunta per diluire
l’oramai famoso Americano. Suggerì quindi al
barman Scarselli di aggiungere anche del gin,
il distillato inglese che conosceva bene, 
dato che si recava spesso nella capitale 
anglosassone, per via dell’origine medesima
della madre. Si iniziò a creare un’ondata di euforia
intorno al Negroni cocktail ed al suo medesimo
ideatore, una sorta di effetto placebo dei nostri
tempi, dato che egli era un personaggio
molto noto nella Firenze di inizio ‘900. 
Ma cosa possiamo apprendere da questa 
storia? La prima versione del drink continuava
ad avere uno splash di soda e può essere 
identificato con il nome di vintage Negroni.
Questa versione della ricetta storica è 
confermata anche da Scarselli. Apprendiamo
dunque che la dose di gin dovesse essere 
inferiore e intesa solo come una “correzione”
corrisposta ad una quantità superiore di vermouth.
Il cocktail in tempi moderni vanta numerose
declinazioni, come le più famose Sbagliato e
Negrosky (senza considerare le varianti create
da tutti i mixologist più famosi nella penisola
italiana). La variante Sbagliato, si può definire
recente, ideata presso il Bar Basso di Milano
nel 1968, la leggenda narra che fu proprio 
generato da uno sbaglio di un barista che non 
ricordando la ricetta confuse la bottiglia del
gin con quella del prosecco. Il bar continua 
la tradizione servendo il cocktail che oramai
ha oltrepassato ogni confine, essendo 
conosciuto in tutto il mondo. 
L’ altra versione da noi citata, il Negrosky, 
scaturisce dal successo della vodka nell’ultimo
trentennio e prevede la sostituzione del gin
con la vodka. 
A questo punto parleremo della nostra 
versione del Negroni, l’Amanegroni, creata 
appositamente per il suo centenario.
Servito straight up, con tecnica stir and strain
servito in coppa vintage, prevede l'utilizzo 
di Campari infuso con vaniglia, vermouth 
Carpano antica formula, gin Beefeater 24 e
amarene. il nostro obbiettivo è quello di dare
ai nostri clienti un Negroni amabile e vanitoso 
in grado di soddisfare ogni palato, anche
quello più esigente.

Today we are going to talk about the Negroni
cocktail, on the occasion of its centenary in
2019. Given that now is one of the most drunk
aperitifs in the world, at this point it would 
be fair to ask where it originated from, but
especially when and by the hand of whom.
We can refer to the year 1919. 
Where ? At the Casoni bar in Florence. 
Devised by whom ? From Count Camillo Negroni
and realized by the hand of his trusted bartender,
Fosco Scarselli. It is said that one day the
count approached the barman and suggested
to add some gin to his American. 
He immediately set to work. At the end of the
mixing he said: "Here is your American Mr.
Count". 
The scene was repeated several times, until
some curious customers asked the barman
what he was serving the count. He confessed
that the count asked to add some gin. 
In the following days to  the drink was very
sold. What is certain is that the count did not
like the added soda water to dilute the now 
famous American. He then suggested to the
barman Scarselli to add also some gin, the 
English distillate he knew well, since he often
went to the Anglo-Saxon capital, because of
the origin of his mother. 
When it began to create a 'wave of euphoria
around the Negroni cocktail and its creator, 
a sort of placebo, given that he was a well-
knowned person in Florence in the early' 900.
But what can we learn from this story ? 
The first version of the drink continued to
have a soda splash and can be identified with
the name of vintage negroni. 
This version of the historical recipe is also 
confirmed by Scarselli. We therefore learn that
the dose of gin should be lower and intended
only as a "correction" paid to a higher amount
of vermouth.
The cocktail in modern times is made in 
many variations, such as the most famous
Sbagliato and Negrosky (without considering
the variants created by all the most famous
mixologist in the Italian peninsula). 
The Sbagliato variant, can be defined as recent,
conceived at the Bar Basso in Milan in 1968,
the legend tells that it was just generated 
by a mistake by a bartender who did not 
remember the recipe confusing the bottle of
gin with that of prosecco. 
The bar continues the tradition serving 
Sbagliato that has now crossed every border,
being known by all around the world. 
The other version , the Negrosky, stems from
the success of vodka in the last thirty years
and provides for the replacement of gin with
vodka. 
at this point we will talk about our version 
of the negroni, created specifically for its 
centenary.
served straight up, with stir and strain 
technique, it includes the use of Campari 
infused with vanilla, ancient Carpano 
vermouth formula, gin Beefeater 24 and sour
cherries.
Our goal was to give our customers a lovable
and vain Negroni, able to satisfy every palate
even the most demanding.
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Dosi per l’Amanegroni:

• 25 ml Campari infuso alla vaniglia
• 35 ml Carpano antica formula
• 20 ml Beefeater 24
• 15 ml sciroppo di amarene in barattolo
• Una amarena come guarnizione
• Ghiaccio

Procedimento:

Iniziare mettendo a raffreddare una 
coppetta vintage da 120 ml circa.
Versare tutti gli ingredienti (eccetto 
l’amarena per guarnire) in un mixing glass,
aggiungere ghiaccio q.b., mescolare e 
versare nella coppetta fredda.
Guarnire con un’amarena sul fondo del
bicchiere.

Doses for Amanegroni:
• 25 ml Campari infused with vanilla
• 35 ml Carpano antica formula
• 20 ml Beefeater 24
• 15 ml of cherry syrup from the cherry jar
• A sour cherry to garnish
• Ice

Method:
Start by chilling a vintage cup of 120 ml
size.
Pour all the ingredients except the sour
cherry to garnish in a mixing glass, 
add ice to taste, mix and pour into the
cold cup.
Garnish with a black cherry on the bottom
of the glass.
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Oggi andremo ad analizzare il Negroni 
cocktail, in occasione  del suo centenario nel
2019. Appurato che oramai è uno degli 
aperitivi più bevuti al mondo, a questo punto
sarebbe giusto domandarsi  da dove ha avuto
origine, ma soprattutto quando e per mano di
chi. Possiamo prendere come riferimento
l’anno 1919. Dove ? Al bar Casoni di Firenze. 
Ideato da chi ? Dal conte Camillo Negroni e
realizzato per mano del suo barman di fiducia,
Fosco Scarselli. Si narra che un giorno il conte
si avvicinò al barman e gli suggerì di 
aggiungere nel suo americano un po’ di gin. 
Egli si mise immediatamente al lavoro. 
Al termine della miscelazione disse: 
"Ecco il suo Americano signor conte". 
La scena si ripetette più volte, fino a che 
alcuni clienti incuriositi chiesero al barman
cosa stesse servendo al conte. Egli confessò
che il conte aveva chiesto di aggiungere del gin.
Nei giorni a seguire il drink fu molto venduto.
Quello che è sicuro è che il conte, non 
gradisse l’acqua di soda aggiunta per diluire
l’oramai famoso Americano. Suggerì quindi al
barman Scarselli di aggiungere anche del gin,
il distillato inglese che conosceva bene, 
dato che si recava spesso nella capitale 
anglosassone, per via dell’origine medesima
della madre. Si iniziò a creare un’ondata di euforia
intorno al Negroni cocktail ed al suo medesimo
ideatore, una sorta di effetto placebo dei nostri
tempi, dato che egli era un personaggio
molto noto nella Firenze di inizio ‘900. 
Ma cosa possiamo apprendere da questa 
storia? La prima versione del drink continuava
ad avere uno splash di soda e può essere 
identificato con il nome di vintage Negroni.
Questa versione della ricetta storica è 
confermata anche da Scarselli. Apprendiamo
dunque che la dose di gin dovesse essere 
inferiore e intesa solo come una “correzione”
corrisposta ad una quantità superiore di vermouth.
Il cocktail in tempi moderni vanta numerose
declinazioni, come le più famose Sbagliato e
Negrosky (senza considerare le varianti create
da tutti i mixologist più famosi nella penisola
italiana). La variante Sbagliato, si può definire
recente, ideata presso il Bar Basso di Milano
nel 1968, la leggenda narra che fu proprio 
generato da uno sbaglio di un barista che non 
ricordando la ricetta confuse la bottiglia del
gin con quella del prosecco. Il bar continua 
la tradizione servendo il cocktail che oramai
ha oltrepassato ogni confine, essendo 
conosciuto in tutto il mondo. 
L’ altra versione da noi citata, il Negrosky, 
scaturisce dal successo della vodka nell’ultimo
trentennio e prevede la sostituzione del gin
con la vodka. 
A questo punto parleremo della nostra 
versione del Negroni, l’Amanegroni, creata 
appositamente per il suo centenario.
Servito straight up, con tecnica stir and strain
servito in coppa vintage, prevede l'utilizzo 
di Campari infuso con vaniglia, vermouth 
Carpano antica formula, gin Beefeater 24 e
amarene. il nostro obbiettivo è quello di dare
ai nostri clienti un Negroni amabile e vanitoso 
in grado di soddisfare ogni palato, anche
quello più esigente.

Today we are going to talk about the Negroni
cocktail, on the occasion of its centenary in
2019. Given that now is one of the most drunk
aperitifs in the world, at this point it would 
be fair to ask where it originated from, but
especially when and by the hand of whom.
We can refer to the year 1919. 
Where ? At the Casoni bar in Florence. 
Devised by whom ? From Count Camillo Negroni
and realized by the hand of his trusted bartender,
Fosco Scarselli. It is said that one day the
count approached the barman and suggested
to add some gin to his American. 
He immediately set to work. At the end of the
mixing he said: "Here is your American Mr.
Count". 
The scene was repeated several times, until
some curious customers asked the barman
what he was serving the count. He confessed
that the count asked to add some gin. 
In the following days to  the drink was very
sold. What is certain is that the count did not
like the added soda water to dilute the now 
famous American. He then suggested to the
barman Scarselli to add also some gin, the 
English distillate he knew well, since he often
went to the Anglo-Saxon capital, because of
the origin of his mother. 
When it began to create a 'wave of euphoria
around the Negroni cocktail and its creator, 
a sort of placebo, given that he was a well-
knowned person in Florence in the early' 900.
But what can we learn from this story ? 
The first version of the drink continued to
have a soda splash and can be identified with
the name of vintage negroni. 
This version of the historical recipe is also 
confirmed by Scarselli. We therefore learn that
the dose of gin should be lower and intended
only as a "correction" paid to a higher amount
of vermouth.
The cocktail in modern times is made in 
many variations, such as the most famous
Sbagliato and Negrosky (without considering
the variants created by all the most famous
mixologist in the Italian peninsula). 
The Sbagliato variant, can be defined as recent,
conceived at the Bar Basso in Milan in 1968,
the legend tells that it was just generated 
by a mistake by a bartender who did not 
remember the recipe confusing the bottle of
gin with that of prosecco. 
The bar continues the tradition serving 
Sbagliato that has now crossed every border,
being known by all around the world. 
The other version , the Negrosky, stems from
the success of vodka in the last thirty years
and provides for the replacement of gin with
vodka. 
at this point we will talk about our version 
of the negroni, created specifically for its 
centenary.
served straight up, with stir and strain 
technique, it includes the use of Campari 
infused with vanilla, ancient Carpano 
vermouth formula, gin Beefeater 24 and sour
cherries.
Our goal was to give our customers a lovable
and vain Negroni, able to satisfy every palate
even the most demanding.
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100 DI QUESTI 
ANNI !!!

100 OF THESE
YEARS !!!

STORIE
DI CUCINA

COOKING 
STORIES

Oggi voglio parlarvi di un piatto della cucina romana, la rinomata “cacio e pepe”. 
Piatto dalla fama consolidata a livello internazionale, famoso per la sua bontà e 
diffusosi per la sua facilità di esecuzione, questo piatto rappresenta l’Italia e la cultura
gastronomica romana all’estero. Ma è davvero così facile preparare una cacio e pepe ?
Ma soprattutto qual è la sua origine ?
Per parlarvi della sua origine non posso non citare i pastori del centro Italia, sui pascoli
dell’Appennino, dove portavano con sé, durante la giornata passata al pascolo, del 
formaggio pecorino (che non necessita di particolari attenzioni per la sua conservazione).
Il formaggio veniva mescolato con una pasta fatta a mano con acqua, farina e sale 
che veniva cotta in acqua ottenuta dallo scioglimento della neve, poi mantecata in
strutto (ottenuto dalla lavorazione delle carni suine) e alla fine aggiunto il pecorino e al-
cuni grani di pepe nero tritati in un piccolo mortaio o con una pietra.
Da questa antica necessità quotidiana di nutrirsi e di sopravvivere ai freddi dei pascoli
nasce la cacio e pepe come la conosciamo oggi. 
Nei successivi anni del ‘900  questo piatto fu attribuito alla cultura culinaria romana 
che eleva all’ennesima potenza la sua fama, poiché venne cucinata in tutte le trattorie e 
le osterie di Roma, in particolare negli anni ’50-’65 dove grazie all’epoca della “Dolce
Vita” di via Veneto e del cinema romano e holliwoodiano venne apprezzata dalle Star
americane che la esportarono negli USA e la resero famosa nell’alta società del cinema,
rendendola un must nella cultura culinaria del mondo d’occidente.
Il consiglio dello chef: scegliere del pecorino romano DOP per la vostra cacio e pepe e
mantecare aggiungendone poco alla volta. 
Il vostro successo sarà assicurato, soprattutto con una macinata di pepe nero in più.
Qui al GHM Resort & Spa potrete gustare il nostro tonnarello cacio e pepe 
godendo della meravigliosa vista sul mare della “Riviera de’ Fiori” e sorseggiando 
un buon bicchiere di vino bianco Pigato o Vermentino della tradizione ligure.

Today I would like to tell you about a special course which belongs to the Roman 
Cuisine, the well-known “Cacio e Pepe” pasta.
This dish is internationally renowned for its flavour and it has spread for its simplicity: 
it represents Italy and Rome’s gastronomic culture throughout the world.
To tell you about its roots I can’t help but talk about the shepherds who lived in the 
centre of Italy on the Apennine and who always carried with themselves some Peco-
rino cheese (that doesn’t require too much attention for its conservation). This cheese
was mixed with a handmade dough of water, flour and salt that was cooked into the
snow that had melted and then mixed with some pork fat . At the end some pepper
grains were added to the dough. The Cacio e Pepe pasta was born out of this old ne-
cessity of eating to survive the cold of the grazing lands.
After the 900s this dish was conferred to Rome and its cooking tradition, as it began 
to be cooked in every inn and tavern of the city especially during the 50s and the 60s
when, thanks to the Dolce Vita of via Veneto and to the Italian and Hollywoodian
movie stars, it became highly appreciated and a real must of the Western side of the
world and it spread through the United States of America.
The Chef’s suggests: choose a Pecorino DOP for your Cacio e Pepe, then stir slowly
adding a little cheese at a time. Your success is guaranteed! Especially with a few
more grains of black pepper.
At the Grand Hotel del Mare Resort & Spa you will be able to taste our tonnarello
Cacio e Pepe, enjoying our wonderful view over the Riviera dei Fiori, sipping from 
a glass of white Pigato or Vermentino from the ligurian tradition.

Dosi per 2 persone e procedura:

• 250 grammi tonnarelli all’uovo
• 300 grammi pecorino romano DOP
• 2 cucchiaini di pepe nero 

macinato fresco.
Mettere i tonnarelli a bollire in abbondande
acqua leggermente salata. 
Scolate i tonnarelli al dente, versateli 
nella ciotola, lontano dal calore del fuoco,
con 2 mestolini della loro acqua di cottura 
(servirà a sciogliere e ad amalgamare il 
condimento), quindi aggiungete, poco alla
volta, il pecorino grattugiato, mescolando
finché non si sarà completamente fuso. 
Servire i tonnarelli immediatamente, 
aggiungendo altro pecorino grattugiato e 
un ultimo pizzico di pepe nero.
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Doses and method for 2 people:

• 250 gr of tonnarelli pasta
• 300 gr pecorino cheese
• 1 tea spoon of black pepper

freshly ground
Put the tonnarelli to boil slightly salted 
water in plenty.
Drain the tonnarelli, pour them in the bowl,
away from the heat of the fire, 
with 2 ladles of their cooking water (will
serve to melt and to mix the seasoning),
then add, little by little, the grated pecorino,
stirring until it is completely melted.
Serve the tonnarelli immediately, 
adding more grated pecorino e a last pinch
of black pepper.

TROFIE AL PESTO WITH POTATOES 
AND GREEN BEANS

TROFIE AL PESTO
CON PATATE E FAGIOLINI

SOUVENIR D’ ITALIE

RICETTA 
REGIONALE

REGIONAL 
RECIPE

SERVES 4PER 4 PERSONE 

• 1 mazzetto basilico
• 50 gr parmigiano
• 50 gr pecorino
• 50 gr pinoli
• 1 spicchio aglio
• sale grosso
• olio extravergine d'oliva
• 300 gr di patate a cubetti
• 100 gr fagiolini
• 400 gr di trofie

Riunire nel mixer le foglie di un grosso
mazzo di basilico ligure pulite con un
telo, uno spicchio d'aglio e un pizzico 
abbondante di sale grosso. 
Frullare a intermittenza e aggiungere 
50 g di pinoli. Amalgamare entrambi 
i formaggi (50 g di pecorino e 50 g 
di parmigiano reggiano) grattugiati. 
Frullare ancora, incorporando a filo 
1 dl di olio extravergine d'oliva. 

Portare a ebollizione in una pentola 
capiente abbondante acqua salala, unire 
i fagiolini, dopo 2 minuti aggiungere
le patate a dadini e cuocere altri 2 minuti.
Unire le trofie, mescolare e portare 
a cottura. Scolare pasta e verdure in 
una ciotola calda e condire con il pesto
diluito con un po' di acqua di cottura.

• 1 bunch basil
• 50 gr parmesan cheese
• 50 gr pecorino cheese
• 50 gr pine nuts
• 1 garlic clove
• coarse salt
• extra virgin olive oil
• 300 gr of diced potatoes
• 100 gr green beans
• 400 gr of trofie

Combine the leaves of a large bunch 
of Ligurian basil in the mixer, cleaned
with a cloth, a clove of garlic and a pinch
of coarse salt. Blend intermittently and
add 50 g of pine nuts. 
Mix both cheeses (50 g of pecorino
cheese and 50 g of parmigiano reggiano)
grated.
Whisk again, incorporating flush
1 dl of extra virgin olive oil.

Bring to a boil in a pot large enough 
salted water, add the green beans, 
after 2 minutes add the diced potatoes
and cook another 2 minutes.
Combine the trofie, mix and bring
cooked. Drain pasta and vegetables 
intoa hot bowl and season with the
pesto diluted with a little cooking water.
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Piatto dalla fama consolidata a livello internazionale, famoso per la sua bontà e 
diffusosi per la sua facilità di esecuzione, questo piatto rappresenta l’Italia e la cultura
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mantecare aggiungendone poco alla volta. 
Il vostro successo sarà assicurato, soprattutto con una macinata di pepe nero in più.
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godendo della meravigliosa vista sul mare della “Riviera de’ Fiori” e sorseggiando 
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Today I would like to tell you about a special course which belongs to the Roman 
Cuisine, the well-known “Cacio e Pepe” pasta.
This dish is internationally renowned for its flavour and it has spread for its simplicity: 
it represents Italy and Rome’s gastronomic culture throughout the world.
To tell you about its roots I can’t help but talk about the shepherds who lived in the 
centre of Italy on the Apennine and who always carried with themselves some Peco-
rino cheese (that doesn’t require too much attention for its conservation). This cheese
was mixed with a handmade dough of water, flour and salt that was cooked into the
snow that had melted and then mixed with some pork fat . At the end some pepper
grains were added to the dough. The Cacio e Pepe pasta was born out of this old ne-
cessity of eating to survive the cold of the grazing lands.
After the 900s this dish was conferred to Rome and its cooking tradition, as it began 
to be cooked in every inn and tavern of the city especially during the 50s and the 60s
when, thanks to the Dolce Vita of via Veneto and to the Italian and Hollywoodian
movie stars, it became highly appreciated and a real must of the Western side of the
world and it spread through the United States of America.
The Chef’s suggests: choose a Pecorino DOP for your Cacio e Pepe, then stir slowly
adding a little cheese at a time. Your success is guaranteed! Especially with a few
more grains of black pepper.
At the Grand Hotel del Mare Resort & Spa you will be able to taste our tonnarello
Cacio e Pepe, enjoying our wonderful view over the Riviera dei Fiori, sipping from 
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• 250 grammi tonnarelli all’uovo
• 300 grammi pecorino romano DOP
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macinato fresco.
Mettere i tonnarelli a bollire in abbondande
acqua leggermente salata. 
Scolate i tonnarelli al dente, versateli 
nella ciotola, lontano dal calore del fuoco,
con 2 mestolini della loro acqua di cottura 
(servirà a sciogliere e ad amalgamare il 
condimento), quindi aggiungete, poco alla
volta, il pecorino grattugiato, mescolando
finché non si sarà completamente fuso. 
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Doses and method for 2 people:

• 250 gr of tonnarelli pasta
• 300 gr pecorino cheese
• 1 tea spoon of black pepper

freshly ground
Put the tonnarelli to boil slightly salted 
water in plenty.
Drain the tonnarelli, pour them in the bowl,
away from the heat of the fire, 
with 2 ladles of their cooking water (will
serve to melt and to mix the seasoning),
then add, little by little, the grated pecorino,
stirring until it is completely melted.
Serve the tonnarelli immediately, 
adding more grated pecorino e a last pinch
of black pepper.
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Riunire nel mixer le foglie di un grosso
mazzo di basilico ligure pulite con un
telo, uno spicchio d'aglio e un pizzico 
abbondante di sale grosso. 
Frullare a intermittenza e aggiungere 
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Frullare ancora, incorporando a filo 
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Portare a ebollizione in una pentola 
capiente abbondante acqua salala, unire 
i fagiolini, dopo 2 minuti aggiungere
le patate a dadini e cuocere altri 2 minuti.
Unire le trofie, mescolare e portare 
a cottura. Scolare pasta e verdure in 
una ciotola calda e condire con il pesto
diluito con un po' di acqua di cottura.

• 1 bunch basil
• 50 gr parmesan cheese
• 50 gr pecorino cheese
• 50 gr pine nuts
• 1 garlic clove
• coarse salt
• extra virgin olive oil
• 300 gr of diced potatoes
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• 400 gr of trofie

Combine the leaves of a large bunch 
of Ligurian basil in the mixer, cleaned
with a cloth, a clove of garlic and a pinch
of coarse salt. Blend intermittently and
add 50 g of pine nuts. 
Mix both cheeses (50 g of pecorino
cheese and 50 g of parmigiano reggiano)
grated.
Whisk again, incorporating flush
1 dl of extra virgin olive oil.

Bring to a boil in a pot large enough 
salted water, add the green beans, 
after 2 minutes add the diced potatoes
and cook another 2 minutes.
Combine the trofie, mix and bring
cooked. Drain pasta and vegetables 
intoa hot bowl and season with the
pesto diluted with a little cooking water.
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benvenuti al welcome to

Sono lieto di darLe il benvenuto a Bordighera 
ed al Grand Hotel del Mare Resort & Spa.

La ringrazio di aver scelto il Resort 
per il Suo soggiorno a Bordighera.

C’è molto da scoprire durante la Sua permanenza
presso di noi; lo scopo di questo magazine è quello 
di dare degli spunti e dei suggerimenti per far sì che 
il Suo soggiorno presso il Resort sia indimenticabile.

Da provare il nostro ristorante “La Veranda” 
con la sua vista spettacolare sul Mar Ligure. 

Non si lasci sfuggire l’opportunità di rilassarsi 
sulla nostra terrazza o presso la nostra Spa.

La invito alla scoperta del Resort augurandole 
di trascorrere momenti memorabili

al Grand Hotel del Mare Resort & Spa.

It’s my pleasure to welcome you to Bordighera 
and Grand Hotel del Mare Resort & Spa.

Thank you for choosing the Resort for 
your Bordighera getaway. 

There is much to discover and enjoy during 
your stay with us! This complimentary third edition 
of Authentic it’s meant to inspire you and help you 
make the most of your time here. 

Not to be missed this time the new 
“La Veranda” restaurant with its spectacular view, 
cocktail and cuisine; fullday retreat on 
our sundeck terrace or the relaxing stay in our Spa. 

I encourage you to discover our Resort and escape 
your routine with a memorable stay at the 
Grand Hotel del Mare Resort & Spa.

Alessandro Dorrucci
General Manager

il magazine del
AUTHENTIC®

Seguiteci su - Follow us

Entrate a far parte della storia del Resort
e condividete con noi le immagini del Vostro

soggiorno usando l’hashtag
Be part of the Resort history and share with us
the pictures of your stay by using the hashtag

#MYGHMRESORT
#TASTEOFGHMRESORT

ghmresort.com

CONTATTI
CONTACTS

Per maggiori informazioni 
e per le vostre prenotazioni
For further information 
and for your reservations

+39 0184 262202
ext. 600
ghm@ghmresort.com

+39 0184 262202
ext. 650
ghm@ghmresort.com

Pool Bar
+39 0184 262202
ext. 121
ghm@ghmresort.com

+39 0184 260544
ghm@ghmresort.com

+39 0184 264123
spa@ghmresort.com

LUXURY EVENTS

+39 0184 262202
ext. 729
gm@ghmresort.com

CONCIERGE

+39 0184 262201
ghm@ghmresort.com

ghmresort.com

AUTHENTIC4



Enjoy an exclusive 
wine tasting in an intimate 
setting of La Grotta Di Bacco: 
the wine cellar of the Resort. 
Located in an alcove within the stones 
of the mountains, La Grotta Di Bacco is the 
ideal ambience for the real wine aficionados. 
A place where wine, culture and cuisine come 
together for a memorable experience.

Un ambiente raccolto e raffinato 
dove degustare una selezione di vini pregiati. 

In una piccola grotta nella roccia, La Grotta  
Di Bacco è il ritrovo ideale per conoscitori 

e appassionati della cultura enologica. 
Vino, cultura e gastronomia 

sono riuniti insieme per 
offrirti un'esperienza 

memorabile.

#MYGHMRESORT
#TASTEOFGHMRESORT

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
INFORMATION AND BOOKINGS

+39 (0)184 262201
GHM@GHMRESORT.COM

GHMRESORT.COM
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Grand Hotel d
el

Mare
Resort & Spa

Green
Mela, Spinaci, Finocchio, Sedano, Prezzemolo, 
Limone, Zenzero

Apple, Spinach, Fennel, Celery, Parsley, 
Lemon, Ginger

Red Detox
Mela, Carota, Rapa rossa, Limone, Zenzero

Apple, Carrot, Beetroot, Lemon, Ginger

White Energy
Acqua pura, Mandorla, Sale rosa Himalaya

Pure water, Almond, Himalayan pink salt

Pure Antioxidant
Carota, Mela, Curcuma, Limone, Zenzero

Carrot, Apple, Turmeric, Lemon, Ginger

Prova i nostri Estratti a freddo di frutta e verdura biologica
in tutti i nostri Ristoranti e Bar

Try our Biologic cold press juices 
in all our restaurants and bars

I nostri estratti a freddo hanno specifiche proprietà disintossicanti 
e permettono di conservare inalterate le vitamine, gli enzimi e le proprietà benefiche 
di ciascuna frutta e verdura.

Our cold press juices have specific detoxifying properties and 
they ensure the preservation of vitamins, enzymes and the wellness 
properties of each fruit and vegetable.

Orange
Arancia, Fragola e Basilico

Orange, Strawberry and Basil

Healthy
Sedano, Carota, Rapa rossa e Arancia

Celery, Carrot, Beetroot and Orange

Energy
Barbabietola, Mela, Carota, Spinaci, Zenzero 

e Limone
Beetroot, Apple, Carrot, Spinach, Ginger 
and Lemon

Euro 15,00

Grand Hotel d
el

Mare
Resort & Spa
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
INFORMATION AND BOOKINGS

+39 (0)184 262201
GHM@GHMRESORT.COM
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Un’oasi 
di puro relax

Un “salotto” dove sentirsi 
a casa, vivere un’esperienza 
sensoriale per rigenerarsi, 

dedicarsi alla cura di sé e creare 
il proprio Rituale di Benessere.

Revitalize mind, body and spirit, 
indulge and pamper yourself in 
a private sanctuary of well-being 
in the heart of the Ligurian coast.

#SPARADISE

Un’oasi 
di puro relax

Un “salotto” dove sentirsi 
a casa, vivere un’esperienza 
sensoriale per rigenerarsi, 

dedicarsi alla cura di sé e creare 
il proprio Rituale di Benessere.

Revitalize mind, body and spirit, 
indulge and pamper yourself in 
a private sanctuary of well-being 
in the heart of the Ligurian coast.

#SPARADISE



1:00 P.M.

ENERGY BAR
Barrette proteiche, Bio snack ed energy drink ...
per un pieno di energia.

Energy bars, Bio snacks and Energy drink ...
to fill up on energy.

3:00 P.M.

Concedetevi The Modern Honolulu Lomi Lomi 
Massaggio da soli, con un partner o come parte del Vostro 
pacchetto Luxury Spa creato solo per voi: sarà una Spa 
experience che non dimenticherete!

Indulge in The Modern Honolulu’s Lomi Lomi 
Massage alone, with a partner or as part of our Luxury 
Spa Package created only for you.

2:00 P.M.

Bio Vital Body Scrub

AUTHENTIC 41

4:30 P.M.

Il Coiffeur, con una gestualità precisa e delicata, 
vi offrirà una vera e propria trasformazione 

capillare in un’atmosfera di profondo benessere.

The Hair dresser, with a precise and delicate gestures, 
will offer you a real widespread transformation 

into an atmosphere of deep well-being.

09:00 A.M.

A vostra disposizione una palestra con attrezzature 
all’avanguardia Tecnogym. 

Un team di personal trainer certificati, creeranno per voi 
un percorso di allenamento bilanciato e volto 

al miglioramento del vostro benessere psicofisico.

The GHM WORKOUT STUDIO is our wellness centre for the GHM
traveler that seeks a ‘moment’ to enliven your mind, body and spirit.

Our venue also includes a gym with state-of-art equipment to stay
and maintain an active lifestyle during their travels.

Un’alternativa tra  Montecarlo 
e Sanremo alla formale e 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. 

Il vostro relax potrà essere accompagnato
da cocktail freschi, leggeri e naturali che 
completeranno la vostra giornata 
di Benessere. 

Gustare un’esclusiva tisana, lasciarsi 
sedurre dalla magia dei profumi e dei 
colori dei fiori, in un’atmosfera ideale e 
nella massima privacy dove riequilibrare
energie fisiche, emotive, mentali.

Revitalize mind, body and spirit, 
indulge and pamper yourself 
in a private sanctuary of well-being in the
heart of the Ligurian coast.               

The Grand Spa del Mare offers a wide range
of luxurious treatments - including
aromatherapy and colour therapy - 
delivered by a highly qualified team 
of therapists in an enviroment 
of pure bliss.                                 

Relax by the pool with freshly squeezed 
fruit juices and cocktails or savour 
a warm tea infusion after your treatment.

10:00 A.M.

Un percorso in Spa per ritrovare il proprio benessere.

A Spa course to renew your own well-being.

11:00 A.M.

Manicure-Pedicure Shellac, il più 
rivoluzionario smalto semipermanente 

degli ultimi 20 anni. 

Manicure-Pedicure Shellac, the most 
revolutionary semi-permanent polish 

of the last 20 years. 
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Pamper yourself at

#MYGHMRESORT     #TASTEOFGHMRESORT     GHMRESORT.COM

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI - INFORMATION AND BOOKINGS:
+39 0184 262201 - GHM@GHMRESORT.COM
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1:00 P.M.

ENERGY BAR
Barrette proteiche, Bio snack ed energy drink ...
per un pieno di energia.

Energy bars, Bio snacks and Energy drink ...
to fill up on energy.

3:00 P.M.

Concedetevi The Modern Honolulu Lomi Lomi 
Massaggio da soli, con un partner o come parte del Vostro 
pacchetto Luxury Spa creato solo per voi: sarà una Spa 
experience che non dimenticherete!

Indulge in The Modern Honolulu’s Lomi Lomi 
Massage alone, with a partner or as part of our Luxury 
Spa Package created only for you.

2:00 P.M.

Bio Vital Body Scrub
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4:30 P.M.

Il Coiffeur, con una gestualità precisa e delicata, 
vi offrirà una vera e propria trasformazione 

capillare in un’atmosfera di profondo benessere.

The Hair dresser, with a precise and delicate gestures, 
will offer you a real widespread transformation 

into an atmosphere of deep well-being.

09:00 A.M.

A vostra disposizione una palestra con attrezzature 
all’avanguardia Tecnogym. 

Un team di personal trainer certificati, creeranno per voi 
un percorso di allenamento bilanciato e volto 

al miglioramento del vostro benessere psicofisico.

The GHM WORKOUT STUDIO is our wellness centre for the GHM
traveler that seeks a ‘moment’ to enliven your mind, body and spirit.

Our venue also includes a gym with state-of-art equipment to stay
and maintain an active lifestyle during their travels.

Un’alternativa tra  Montecarlo 
e Sanremo alla formale e 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. 

Il vostro relax potrà essere accompagnato
da cocktail freschi, leggeri e naturali che 
completeranno la vostra giornata 
di Benessere. 

Gustare un’esclusiva tisana, lasciarsi 
sedurre dalla magia dei profumi e dei 
colori dei fiori, in un’atmosfera ideale e 
nella massima privacy dove riequilibrare
energie fisiche, emotive, mentali.

Revitalize mind, body and spirit, 
indulge and pamper yourself 
in a private sanctuary of well-being in the
heart of the Ligurian coast.               

The Grand Spa del Mare offers a wide range
of luxurious treatments - including
aromatherapy and colour therapy - 
delivered by a highly qualified team 
of therapists in an enviroment 
of pure bliss.                                 

Relax by the pool with freshly squeezed 
fruit juices and cocktails or savour 
a warm tea infusion after your treatment.

10:00 A.M.

Un percorso in Spa per ritrovare il proprio benessere.

A Spa course to renew your own well-being.

11:00 A.M.

Manicure-Pedicure Shellac, il più 
rivoluzionario smalto semipermanente 

degli ultimi 20 anni. 

Manicure-Pedicure Shellac, the most 
revolutionary semi-permanent polish 

of the last 20 years. 
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Pamper yourself at

#MYGHMRESORT     #TASTEOFGHMRESORT     GHMRESORT.COM

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI - INFORMATION AND BOOKINGS:
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Resort Life
Entra in un mondo unico

di privilegi

Access to a unique world
of privileges

#SPARADISE
#MYGHMRESORT

Al Grand Hotel del Mare Resort & Spa
si può vivere all’aperto tutto l’anno

At the Grand Hotel del Mare Resort & Spa
enjoy the good season

Al Grand Hotel del Mare Resort & Spa
si può vivere all’aperto tutto l’anno

At the Grand Hotel del Mare Resort & Spa
enjoy the good season



Un lussureggiante giardino tropicale
a picco sul Mar Mediterraneo

A lush tropical garden
overlooking the blue Mediterranean Sea

AUTHENTIC4642

Un lussureggiante giardino tropicale
a picco sul Mar Mediterraneo

A lush tropical garden
overlooking the blue Mediterranean Sea
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Una piscina privata con acqua attinta direttamente dal mare
filtrata, trattata e riscaldata

The outdoor pool is filled with sea water
filtred, treated and heated
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Una piscina privata con acqua attinta direttamente dal mare
filtrata, trattata e riscaldata

The outdoor pool is filled with sea water
filtred, treated and heated
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Beach Front
Experience

Un angolo di Paradiso
per un momento di puro relax

sulla riva del mare

A corner of Paradise
for a moment of pure relaxation

on the seashore

Beach Front
Experience

Un angolo di Paradiso
per un momento di puro relax

sulla riva del mare

A corner of Paradise
for a moment of pure relaxation

on the seashore



Immergetevi nel sole e nella brezza marina
Comodamente rilassati sulla vostra sdraio, ammirerete la vista della

magnifica costa ligure e del suo mare color smeraldo

Escape to sun and soothing breezes 
From the comfort of your deck chair, delight in uninterrupted views 

of the magnificent ligurian sea coast in the emerald sea

AUTHENTIC5248

Immergetevi nel sole e nella brezza marina
Comodamente rilassati sulla vostra sdraio, ammirerete la vista della

magnifica costa ligure e del suo mare color smeraldo

Escape to sun and soothing breezes 
From the comfort of your deck chair, delight in uninterrupted views 

of the magnificent ligurian sea coast in the emerald sea
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4:00 P.M.

Vai in spiaggia . . .  
un’avventura in kayak ti aspetta.
Go to the beach and enjoy 
a kayak adventure on the sea.

6:00 P.M.

Merenda al Blu Beach Bar con un dolce 
appena fatto. 
Cake break at our Blu Beach bar.

8:00 P.M.

Scopri il Menu per i bambini 
al ristorante del Resort “La Veranda”.
Discover our Kids Menu at 
our Resort Restaurant “ La Veranda”.

6:30 P.M.

Ping Pong e Mini Golf ti aspettano 
nel nostro verde parco mediterraneo.
Ping Pong and Mini Golf in our 
big green park are waiting for you.

10:00 P.M.

È giunto il tempo di dormire . . .
domani un’altra avventura ti aspetta !!!
Time to sleep !!! Tomorrow start 
a new adventure at our Magical Resort !!!

AUTHENTIC 55

08:30 A.M.

Colazione al Ristorante Sunrise !!! 
Deliziati con i pancakes appena fatti !!!
Breakfast at the Sunrise Pool Restaurant !!! 
Discover our pancakes with chocolate. 
You really enjoy it !!!

UNA GIORNATA AL RESORT
A DAY AT THE RESORT

11:00 A.M.

Piscina, sole e un grande prato verde ti 
aspettano nella nostra Oasi Mediterranea.
Garden, pool and sun are waiting for you 
at the Mediterranean Oasis Green Terrace.

12:30 A.M.

Pranzo al Bar della piscina. 
Gusta una pizza appena fatta 
e un gelato fatto in casa. 
Lunch at our Oasis Pool Bar. Discover  
our Pizza and our home-made Icecream. 
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4:00 P.M.

Vai in spiaggia . . .  
un’avventura in kayak ti aspetta.
Go to the beach and enjoy 
a kayak adventure on the sea.

6:00 P.M.

Merenda al Blu Beach Bar con un dolce 
appena fatto. 
Cake break at our Blu Beach bar.

8:00 P.M.

Scopri il Menu per i bambini 
al ristorante del Resort “La Veranda”.
Discover our Kids Menu at 
our Resort Restaurant “ La Veranda”.
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Ping Pong e Mini Golf ti aspettano 
nel nostro verde parco mediterraneo.
Ping Pong and Mini Golf in our 
big green park are waiting for you.
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È giunto il tempo di dormire . . .
domani un’altra avventura ti aspetta !!!
Time to sleep !!! Tomorrow start 
a new adventure at our Magical Resort !!!
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08:30 A.M.

Colazione al Ristorante Sunrise !!! 
Deliziati con i pancakes appena fatti !!!
Breakfast at the Sunrise Pool Restaurant !!! 
Discover our pancakes with chocolate. 
You really enjoy it !!!

UNA GIORNATA AL RESORT
A DAY AT THE RESORT

11:00 A.M.

Piscina, sole e un grande prato verde ti 
aspettano nella nostra Oasi Mediterranea.
Garden, pool and sun are waiting for you 
at the Mediterranean Oasis Green Terrace.

12:30 A.M.

Pranzo al Bar della piscina. 
Gusta una pizza appena fatta 
e un gelato fatto in casa. 
Lunch at our Oasis Pool Bar. Discover  
our Pizza and our home-made Icecream. 
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