
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.
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benvenuti al welcome to

Sono lieto di darVi il benvenuto 
a Bordighera e al 

Grand Hotel del Mare Resort & Spa.

Sono lieto di proporVi questa seconda 
edizione di Authentic 

con il mio sincero ringraziamento 
per aver scelto di stare con noi 

nel nostro Resort.
Mi auguro possiate apprezzare la nostra rivista 

e il nostro stile di vita lussuoso 
ispirato dal Resort.

In queste pagine potete scoprire, 
oltre ai nostri servizi, 

tutte le nostre idee e novità concepite 
per poter migliorare la Vostra vacanza.

Una menzione particolare meritano 
la nostra spettacolare Grand Spa del Mare, 

il nostro GHM Beach Club 
e il nostro Parco Mediterraneo.

Vi auguro di trascorrere momenti indimenticabili 
al Grand Hotel del Mare Resort  & Spa.

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

I’m delighted to offer you 
this complimentary edition 
of Authentic for 2017, 
with my sincere appreciation 
for your choice to stay at our Resort.
I hope you will enjoy our magazine 
and the one-of-a-kind, luxury lifestyle 
that our Resort inspires.

Throughout these pages you will discover 
new and thought fully conceived amenities 
and an assortment of ideas to enhance 
your getaway. Some highlights include 
our spectacular Grand Spa del Mare 
as well as outdoor explorations and 
escapes such the GHM  Beach Club 
and our Mediterranean Garden.

Wishing you a memorable time at the 
Grand Hotel del Mare Resort & Spa.

Alessandro Dorrucci
General Manager
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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 Maurizio Dito 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 Maurizio Dito 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.  

#TASTEOFGHMRESORT

il magazine del
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VENERDÌ 6 GENNAIO
FRIDAY, 6TH JANUARY

GRAND BUFFET DELL’EPIFANIA
EPIPHANY GRAND BUFFET

Euro 50,00 bevande escluse - Euro 50,00 beverage not included
dalle ore 12.30 alle ore 15.30 - from 12.30 pm to 3.30 pm

Tradizionale Tea all’inglese con degustazione di pregiate miscele e cioccolata calda 
Buffet di dolci

Traditional English Afternoon tea 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

LOUNGE BAR & TERRACE

CHRISTMAS COCKTAIL TIME

Aperitivo con buffet gourmet e musica dal vivo
Cocktail and drinks with gourmet buffet and live music

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

LIMONCELLO & CHOCOLAT

Un viaggio nel tempo tra sapori e profumi dei migliori Limoncelli
abbinati alla più pregiata cioccolata dei Maîtres Chocolatiers

Travel through time with flavours and scents of the finest Limoncello
with the most exquisite chocolate by the Maîtres Chocolatiers

dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - From 10.00 pm to midnight

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 15.30 alle ore 23.15 - from 3.30 pm to 11.15 pm

f
H
T

H

Villaggio di Natale
Christmas Village
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Happy
Valentine’s Day

2017

Dimenticato qualcosa? 
Un ricordo da portare con sé?

La Boutique situata sopra la Hall,  
al piano A, è a Sua disposizione!

Lo staff del Ricevimento sarà lieto di assisterLa.
Forget something? 

A souvenir for you or for a person that you love?
Visit La Boutique located on the Upper Lobby Level (Floor A)!

Our front desk team will be glad to assist you.



Ostriche e Champagne,
Oysters and Champagne,

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

Drinking in Love

AUTHENTIC 13

L’offerta comprende:
Soggiorno di due notti per due persone in camera vista mare con prodotti da bagno esclusivi 

della linea Bulgari.
Royal Champagne Breakfast servita in camera.

Delizie dello Chef all’arrivo.
Massaggio di coppia alla rosa con champagne e frutti rossi.

Bagno di Cleopatra al latte per due persone con petali di rosa, champagne e delicatezze dello Chef.
Accesso illimitato alla Grand Spa del Mare*.

Cena romantica con menu’ degustazione a lume di candela servita in camera.
Preparazione della camera per la notte.

Nelle giornate di sole accesso alla piscina riscaldata di acqua di mare ed alla spiaggia privata.

This offer includes:
A two nights stay for two persons in a Sea View Room with exclusively Bulgari bath amenities.

“Royal Champagne Breakfast” served in the comfort of your room.
Champagne with “Delicious creations of our Chef” upon arrival.

Dedicated Turndown.
Rose Aromatherapy massage for couple with champagne and red fruits.

Cleopatra bath for two persons with fresh milk, champagne and Chef temptations.
Complimentary daily access to our Spa*

Romantic Candlelight Testing Dinner served in your Sea View Room.
Complimentary access to our outdoor heated pool with sea salt water and our private beach.

*Il percorso della Spa comprende vitality pool 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, emotional showers and relax room with biological infusions, mineral water and fresh fruits.

Le tariffe si intendono a camera, per 2 notti e sono inclusive di tasse e di servizio. 
L’offerta è riservata ad un numero limitato di camere e soggetta a disponibilità.

Rates are per room, per 2 nights and are inclusive of  Vat and service.  
This offer is applicable to a limited number of rooms and subject to availability.

Offerta valida dal 10 al 15 Febbraio incluso. - This offer is valid from 10 to 15 February included.

Una camera a picco sul mare, un tramonto,
un bagno in piscina, una cena romantica solo per voi due: 
ecco la vostra fuga d’amore.

An elegant sea view room, a lovely sunset,
a nice swim, a romantic dinner only for both of you…

give yourself a romantic getaway.

#LoveinResort #
AUTHENTIC12
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Ama, ama follemente, 
ama più che puoi…

Love, love madly,
love more than you can…

W. Shakespeare
Romeo & Giulietta

#LoveinResort

Usate l’hashtag e riposteremo le 
vostre foto sui social media del 
Grand Hotel del Mare Resort & Spa.
Use the hashtag to be reposted 
on the Grand Hotel del Mare 
Resort & Spa social media.

#
AUTHENTIC14

14 Febbraio 2017 - February 14, 2017

Cena a lume di candela 
accompagnati dalle dolci note del pianoforte

Candlelight dinner with live music

Benvenuto dello Chef
Amuse Bouche



Salmone affumicato e gamberoni in vinaigrette con caponatina siciliana e farina di bottarga
Smoked salmon and tiger prawns in vinaigrette with sicilian style vegetables and sprinkled dried fish roe



Cuore di pansotto di bufala fatto in casa con dadolata di pomodori datterini e basilico di Riviera 
Home-made pansotto pasta with buffalo mozzarella cheese, “datterini” tomatoes slices and basil



Filettino di manzo con foie gras in salsa Porto e uva sultanina, tortino di patate e spinaci saltati
Beef fillet and goose foie gras in Porto sauce and raisins, rosti potatoes and sautèed spinach



Delizia di San Valentino
St. Valentine’s delice



Caffè e frivolezze
Coffee and petit fours 

Vini: Selezione dalla Cantina del Resort
Wines: Selection of the Resort's wine Cellar

Euro 60,00 per persona
Euro 60,00 per person
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In un’atmosfera intima sarete avvolti
dagli aromi e dall’energia vitale 
sprigionata dagli oli essenziali di rosa.

Caldo avvolgimento dei piedi alla rosa,
massaggio distensivo con oli profumati
e tutto il relax del massaggio 
al cuoio capelluto...
per volersi bene e condividere
con il proprio partner 
un perfetto momento di benessere.

Ed infine... Champagne e frutti rossi.

50 minuti

Solo rituale Euro 145,00
Euro 200,00 con cena al lume di candela

Perfect for couples, this intimate, 
relaxing treatment features rose fragrant
essential oils to harmonise the body 
and spirit.

The ritual starts with a warm foot wrap
with rose essential oil, followed by 
an aromatic body massage and finishes
with a relaxing head massage. 

Champagne and red fruits are served
after the treatment.

50 mins

Only Ritual Euro 145,00
Euro 200,00 with Candlelight Dinner 

Rose, Relax 
and Champagne
Sweet San Valentine
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DOMENICA 12 FEBBRAIO
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!

ON SUNDAY FEBRUARY 12
THE GRAND HOTEL DEL MARE RESORT & SPA

WILL BE OFFERING A SPECIAL SUNDAY BRUNCH
to experience not only with your other half but also

with your most beloved ones!

SUNDAY
MUSIC

BRUNCH



PARTY E CENE PASQUALI
EASTER DINNER PARTIES

Si rinnova come ogni anno l’appuntamento con le Festività Pasquali
Tale occasione rappresenta anche un momento di incontro, 

il tutto in un clima di amicizia, serenità e reciproci scambi augurali.
The time for Easter 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.

Per informazioni e prenotazioni - For information and bookings
e-mail: ghm@ghmresort.com

tel. +39 (0)184 262201 - fax +39 (0)184 262394
ghmresort.com

Il Grand Hotel del Mare Resort & Spa 
ha il piacere di offrire eventi d’eccezione 

in un’elegante atmosfera ove trascorrere in armonia le Festività Pasquali. 

The Grand Hotel del Mare Resort & Spa 
is pleased to present an exciting program of events 

to enjoy the Easter Holidays in style.

AUTHENTIC 19

UNA PASQUA SPECIALE
A SPECIAL EASTER CELEBRATION

2017
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SABATO 15 APRILE
SATURDAY, APRIL 15

Menù à la Carte con buffet di dolci tradizionali Pasquali e Gran Carello di Formaggi Francesi
À la Carte Menù with buffet of traditional Easter cakes and Big selection of French cheese

dalle ore 12.00 alle ore 19.00 - from noon to 7.00 pm

Tradizionale Tea all’inglese con degustazione di pregiate miscele e cioccolata calda
Buffet di dolci Pasquali

Traditional English afternoon tea with a selection of particular infusions and hot chocolate
Dessert buffet of traditional Easter cakes

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - from 3.00 pm to 6.00 pm

EASTER COCKTAIL TIME
Aperitivo con buffet gourmet e musica dal vivo

Cocktail and drinks with gourmet buffet and live music
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - from 6.00 pm to 8.00 pm

Grand Buffet del Sabato Santo 
Saturday Night Easter Buffet 

Euro 70,00 con bevande à la carte - beverage à la carte
dalle ore 19.00 alle ore 23.15 - from 7.00 pm to 11.15 pm

GRAPPA & CHOCOLAT
Un viaggio nel tempo tra sapori e profumi delle migliori Grappe abbinate alla più pregiata 

cioccolata dei Maîtres Chocolatiers
Travel through time with flavours and scents of the finest Grappa with the most exquisite chocolate 

by the Maîtres Chocolatiers
dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - from 10.00 pm to midnight
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VENERDÌ 14 APRILE
FRIDAY, APRIL 14

Grand buffet di delizie di mare e buffet di tradizionali dolci Pasquali 
Grand buffet of sea delicious and buffet of Traditional Easter cakes

Euro 60,00
dalle ore 19.30 alle ore 23.30 - from 7.30 pm to 11.30 pm

Tradizionale Tea all’inglese con degustazione di pregiate miscele e cioccolata calda
Buffet di dolci Pasquali

Traditional English afternoon tea with a selection of particular infusions and hot chocolate
Dessert buffet of traditional Easter cakes

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - from 3.00 pm to 6.00 pm

EASTER COCKTAIL TIME
Aperitivo con buffet gourmet e musica dal vivo

Cocktail and drinks with gourmet buffet and live music
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - from 6.00 pm to 8.00 pm

COGNAC & CHOCOLAT
Un viaggio nel tempo tra sapori e profumi dei migliori Cognac abbinati alla più pregiata 

cioccolata dei Maîtres Chocolatiers
Travel through time with flavours and scents of the finest Cognac with the most exquisite chocolate 

by the Maîtres Chocolatiers
dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - from 10.00 pm to midnight



DOMENICA 16 APRILE
SUNDAY, APRIL 16

GRAND BUFFET DI PASQUA CON MUSICA DAL VIVO
EASTER BIG BUFFET WITH LIVE MUSIC

Adulti Euro 75,00 - Bambini Euro 45,00 - Bevande à la carte
Adults Euro 75,00 - Children Euro 45,00 - Beverages à la carte

dalle ore 12.30 alle ore 16.00 - from 12.30 pm to 4.00 pm

Tradizionale Tea all’inglese con degustazione di pregiate miscele e cioccolata calda
Buffet di dolci Pasquali

Traditional English afternoon tea with a selection of particular infusions and hot chocolate
Dessert buffet of traditional Easter cakes

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - from 3.00 pm to 6.00 pm

EASTER COCKTAIL TIME
Aperitivo con buffet gourmet e musica dal vivo

Cocktail and drinks with gourmet buffet and live music
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - from 6.00 pm to 8.00 pm

Menù à la Carte con buffet di dolci tradizionali Pasquali e Gran Carello di Formaggi Francesi
À la Carte Menù with buffet of traditional Easter cakes and Big selection of French cheese

dalle ore 16.00 alle ore 23.15 - from 4.00 pm to 11.15 pm

RUM & CHOCOLAT
Un viaggio nel tempo tra sapori e profumi dei migliori Rum abbinati alla più pregiata 

cioccolata dei Maîtres Chocolatiers
Travel through time with flavours and scents of the finest Rum with the most exquisite chocolate 

by the Maîtres Chocolatiers
dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - from 10.00 pm to midnight
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DOMENICA 16 APRILE
SUNDAY, APRIL 16

PASQUA IN RIVA AL MARE
EASTER BY THE SEA

Uno splendido buffet vi attende a bordo mare 
per festeggiare la Pasqua 

e assaporare il sole di primavera
We wait for you with a wonderful buffet 

to celebrate Easter front of the sea 
and to enjoy the Spring sun

Euro 40,00 con bevande à la carte
Euro 65.00 con bevande à la carte e accesso alla Grand Spa del Mare*

*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.

Euro 40,00 beverages à la carte
Euro 65.00 beverages à la carte with Grand Spa del Mare access*

*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.

dalle ore 12.30 alle ore 16.00 - from 12.30 pm to 4.00 pm
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LUNEDÌ 17 APRILE
MONDAY, APRIL 17

CHAMPAGNE PICNIC DI PASQUETTA CON MUSICA DAL VIVO
EASTER MONDAY CHAMPAGNE PICNIC WITH LIVE MUSIC

Adulti Euro 55,00 - Bambini Euro 35,00 - Bevande à la carte
Adults Euro 55,00 - Children Euro 35,00 - Beverages à la carte

dalle ore 12.30 alle ore 16.00 - from 12.30 pm to 4.00 pm

Tradizionale Tea all’inglese con degustazione di pregiate miscele e cioccolata calda
Buffet di dolci Pasquali

Traditional English afternoon tea with a selection of particular infusions and hot chocolate
Dessert buffet of traditional Easter cakes

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - from 3.00 pm to 6.00 pm

EASTER COCKTAIL TIME
Aperitivo con buffet gourmet e musica dal vivo

Cocktail and drinks with gourmet buffet and live music
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - from 6.00 pm to 8.00 pm

Menù à la Carte con buffet di dolci tradizionali Pasquali e Gran Carello di Formaggi Francesi
À la Carte Menù with buffet of traditional Easter cakes and Big selection of French cheese

dalle ore 16.00 alle ore 23.15 - from 4.00 pm to 11.15 pm

WHISKY & CHOCOLAT
Un viaggio nel tempo tra sapori e profumi dei migliori Whisky abbinati alla più pregiata 

cioccolata dei Maîtres Chocolatiers
Travel through time with flavours and scents of the finest Whisky with the most exquisite chocolate 

by the Maîtres Chocolatiers
dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - from 10.00 pm to midnight
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LUNEDÌ 17 APRILE
MONDAY, APRIL 17

PICNIC DI PASQUETTA …. IN RIVA AL MARE
EASTER MONDAY PICNIC …. BY THE SEA

Un’esperienza gourmet 
in cui il profumo del mare si unisce al piacere della sosta 

sulla fresca terrazza.
The Lunch Buffet is a gourmet spot 

where the scent of sea melts with the pleasure 
of a break in the shade of the Blu Beach Bar terrace.

Euro 40,00 con bevande à la carte
Euro 65.00 con bevande à la carte e accesso alla Grand Spa del Mare*

*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.

Euro 40,00 beverages à la carte
Euro 65.00 beverages à la carte with Grand Spa del Mare access*

*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.

dalle ore 12.30 alle ore 16.00 - from 12.30 pm to 4.00 pm
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CELEBRATE LE FESTIVITÀ PASQUALI
AL GRAND HOTEL DEL MARE RESORT & SPA

Allontanatevi dallo stress cittadino e rifugiatevi
in uno splendido Resort a picco sul mare. 

Potrete gustare un aperitivo a bordo piscina oppure
provare la cucina e le specialità pasquali sapientemente preparate 

dallo Chef Maurizio Dito.

L’offerta include:
Soggiorno per 2 persone in camera vista mare 

con prodotti da bagno esclusivi della linea Bulgari,
Buffet Breakfast con bio e gluten free corner 

servito presso il ristorante La Veranda 
fino alle ore 11.00, 

Delizie dello Chef all’arrivo,
Accesso illimitato alla Grand Spa del Mare*,

Accesso illimitato alla piscina esterna 
con acqua di mare riscaldata,

Wifi, 
Preparazione della camera per la notte.

Prenota subito il tuo soggiorno pasquale, 
dai il benvenuto alla Primavera con un soggiorno memorabile!!

*Il percorso della Spa comprende vitality pool con idromassaggio di acqua di mare, 
sauna, bagno turco, docce sensoriali (nebbia fredda, pioggia tropicale, doccia a coltello), 

zona relax con tisaneria biologica, frutta fresca ed acque mineralizzate.

Le tariffe si intendono a camera e sono inclusive di tasse e di servizio.

REGOLE e RESTRIZIONI
Guarantee Policy: 

Una carta di credito a garanzia verrà richiesta al momento della prenotazione.
Cancellation Policy: 

La camera potrà essere cancellata senza penalità 
fino alle ore 16.00 del giorno antecedente all’arrivo.

In caso di tardiva cancellazione verrà applicata una penale 
pari all’addebito della prima notte. 

Per tariffe e prenotazioni
e-mail: ghm@ghmresort.com

tel. +39 (0)184 262201 - fax +39 (0)184 262394
ghmresort.com
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GRAND SPA DEL MARE FOUR ELEMENTS RITUAL
BENVENUTA PRIMAVERA!

GRAND SPA DEL MARE FOUR ELEMENTS RITUAL
SPRING AWAKE!

Back to the Nature
Rigeneratevi e abbandonate il Vostro corpo alla riscoperta 

delle Quattro Forze Primordiali della Terra, 
riscoprendo così un rituale praticato da secoli.

Terra
Impacco di fanghi del Mar Morto praticato come inizio del rituale.

Aria
Massaggio aromaterapico alla lavanda a seguire.

Fuoco
Massaggio caldo con le pietre laviche.

Acqua
Bagno rigenerante nella Vitality Pool con acqua di mare a completamento del rituale.

Centrifugato di mela verde ed ananas servito al termine del trattamento.

Back to the Nature
Rejuvenate your body and abandoned yourself 

to the rediscovery of the Four Primal Forces of the Earth, 
discovering a ritual practiced for centuries.

Earth
Dead Sea mud wrap practiced as the beginning of the ritual.

Air
Aromatherapy lavande massage to follow. 

Focus
Massage with hot volcanic stones with chosen pure organic oils.

Water
Regenerating bath in Vitality Pool with salt water to complete the ritual.

Fresh green apple and pineapple smoothies served at the end of the treatment.

Euro 120,00 - 90 min
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CELEBRATE EASTER
AT GRAND HOTEL DEL MARE RESORT & SPA

Escape to the Sea for your Easter break. 
Take in the magnificent views  of the Mediterranean sea 

or indulging in a drink at the Pool Bar. 
Enjoy a truly authentic experience by savouring Easter delicacies 

created by our Chef, Maurizio Dito.

Celebrate at Grand Hotel del Mare Resort & Spa includes:
A stay for two persons in a Sea View Room 

with exclusively Bulgari bath amenities,
“Full American Buffet Breakfast” with bio and gluten free corner 

served at our La Veranda Restaurant until 11.00 am, 
Delicious creations of our Chef  upon arrival,

Dedicated Turndown,
Free High speed Wi-Fi internet Access,
Complimentary daily access to our Spa*,

Free access to the hot outdoor pool, 
Complimentary daily access to our outdoor pool and our private beach 

during the summer season.

Whether you want to escape for an Easter weekend break, 
enjoy the Easter activities with your family 

or indulge in a special Easter brunch, we promise you an egg-quisite. 

Easter celebration! 
Choose your Easter activity and Reserve Now! 

Join us for Easter, Welcome Spring with a luxurious getaway!

*Grand Spa del Mare includes indoor vitality pool with heated sea water and hydromassage, 
sauna, aromatic Turkish bath, sensorial showers (tropical rain, mint shower and waterfalls), 

relax room with biological infusions, mineral water and fresh fruit.

Rates are per room and are inclusive of Vat and service.

RESTRICTIONS
Guarantee Policy: 

There is a credit card required for this reservation.
Cancellation Policy: 

If you wish to cancel, please do so by 4.00 pm, hotel local time, 
on the day before of arrival to avoid cancellation penalties.

For rates and reservations
e-mail: ghm@ghmresort.com

tel. +39 (0)184 262201 - fax +39 (0)184 262394
ghmresort.com
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Beauty has a name
Beauty has a history

Once upon a time there was a little 
hairdressing salon in Toulouse and it was 

there that in the distant 1929 the adventures 
of the Carita sisters began.

It was an adventure that would take them 
to Paris, where the two sisters consolidated

their innovative vision of “Global Beauty” 
by opening their legendary Institute.

They started out with a permises at No. 5 
Faubourg Saint-Honorè, at the heart 

of elegant and fashionable Paris and later
moved on to take up residence in a three 
story building on the same street, where 

1952 the Duchess of Windson inaugurated 
the Carita Beauty Institute.

The intuitions of the sisters, their pioneering
spirit and the beauty house’s experience 

continue to guide all Carita’s activities, 
starting with the research and development 

of new technologies and products in their 
research laboratories.

Carita treatments ensure excellent results
thanks to the synergy of innovative products
such as “Rénovateur” - a cocktail of toasted

sunflower seeds and essential oils -  
that is an excellent exfoliator that produces 

immediate effects on the skin, giving 
a brightened and relaxed appearance.

La bellezza ha un nome
La bellezza ha una storia

C’era una volta un piccolo salone 
d’acconciatura a Tolosa. 
È qui che nel lontano 1929 ha inizio 
l’avventura delle sorelle Carita. 
Un’avventura che proseguirà poi a Parigi, 
dove le due sorelle concretizzeranno il loro 
innovativo concetto di “Bellezza Globale” 
in un leggendario Istituto. 
Nel centro della moda e dell’eleganza parigina,
dal civico 5 di Faubourg Saint-Honorè, 
in poco tempo inaugureranno, nel 1952, 
in un intero stabile di tre piani, l’Istituto 
di Bellezza Carita alla presenza della 
Duchessa di Windsor. 
Anche oggi le intuizioni delle sorelle fondatrici, 
il loro spirito pionieristico e l’esperienza 
della Maison de Beauté continuano a guidare
tutte le attività Carita, incluso lo studio 
accurato e lo sviluppo di nuove tecnologie 
nei laboratori di ricerca.

I trattamenti Carita assicurano risultati 
eccellenti grazie alla sinergia di prodotti 
innovativi come il Rénovateur - un “cocktail” 
di semi di girasole essiccati e macerati 
in oli essenziali - ottimo esfoliante ad effetto 
immediato per affinare la grana della pelle. 
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Our exquisite elixirs and St Barth treatments 
whisk you away to a world 

of Caribbean relaxation. 

Exotic oils and the fragrances of the 
Caribbean tiaré flower, fine lily or the essence

of pure bourbon vanilla caresses the soul 
and pamper the senses. 

Taste the fresh exotic fruit mousse before 
it is blended with our high-quality elixirs 

to create intensive, nourishing peeling 
creams and masks.

Luxuriate in the fragrances, essences 
and tropical freshness of a colorful selection

of Caribbean fruits with extracts of pineapple,
papaya, melon, passion fruit or mango 

during a relaxing facial treatment.

Treatments

I nostri raffinati elisir e trattamenti della 
linea St Barth vi trasporteranno nella rilassante
atmosfera dei Caraibi. 

Oli esotici e fragranze estratte dai fiori caraibici
del tiaré, del giglio raffinato o dall’essenza 
pura di vaniglia si prendono cura dell’anima 
e viziano i sensi. 

Assaggiate la fresca mousse di frutta esotica
prima che venga mescolata con i nostri elisir 
di altissima qualità per creare creme peeling 
e maschere intensive e nutrienti. 

Deliziatevi con le fragranze, le essenze 
e la freschezza tropicale della selezione 
di colorati frutti caraibici come 
estratti di ananas, papaya, melone, 
frutto della passione o mango, durante 
un trattamento rilassante per il viso.

Trattamenti
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Wonder Caviar Face Experience
Trattamento Viso al Caviale
50 minuti 

Ricco in Proteine, Vitamine, Sali Minerali, 
Oligoelementi, Lipidi e Aminoacidi, 
il Caviale è noto come ottimo alleato 
contro i segni del tempo, nonché 
una potente fonte antiossidante per la pelle.
La formula del  
Wonder Caviar Face Experience 
è arricchita da Plancton (rigenerante), 
Acido Ialuronico (idratante), 
Vitamina E (antiossidante). 
Questo favoloso pool di principi attivi 
contribuisce a donare alla pelle del viso 
un aspetto setoso e vellutato lasciando 
una sensazione di comfort a lunga durata.

Wonder Face Treatment 
Trattamento Viso con Placenta Vegetale
50 minuti 

La Placenta Vegetale è la preziosa sostanza 
situata sotto il pistillo che nutre il germoglio 
in tutta la fase di sviluppo e di crescita come 
un “liquido alimentatore”. 
Ricca di aminoacidi, peptidi e oligoelementi 
è riconosciuta come un’ottima alleata
contro i segni del tempo 
e nota per le sue qualità energizzanti, 
rigeneranti e super nutrienti. 
La formula di Wonder Star inoltre 
è arricchita da Acido Ialuronico (idratante), 
Cellule Staminali Vegetali 
estratte dalla Quercia (protettive e riparatrici),
Vitamina E (antiossidante).
Questi preziosi principi attivi, uniti alla 
Placenta Vegetale, contribuiscono al naturale 
processo di rinnovamento cellulare, 
contrastano la formazione dei segni esteriori 
del tempo e donano energia e luminosità 
offrendo una vellutata morbidezza 
estremamente avvolgente anche alla pelle 
più arida e fragile. 

Wonder Caviar Face Experience
Face Treatment with Caviar

50 mins

Rich in Proteins, Vitamins, Mineral Salts, 
Trace elements, Lipids and Amino acids, 
Caviar is known to be an excellent ally in 

the fight against the signs of time, as well as 
being a powerful anti-oxidant for the skin. 

If that were not enough, the formula of 
Wonder Caviar Face Experience 

is enriched with Plancton (regenerating 
properties), Hyaluronic Acid (moisturizing), 

Vitamin E (antioxidant). 
This amazing pool of active principles 
contributes to making facial skin silky 
and velvety, providing a long-lasting 

feeling of comfort.

Wonder Face Treatment
Face Treatment with Plant Placenta

50 mins

Plant Placenta is the precious substance
under the pistil that nourishes the bud during 

the entire development and growth phase, 
acting as a "nourishing liquid". 

Rich in amino acids, peptides and trace 
elements, it is considered an excellent ally 

in the fight against the signs of time. 
It is known for its energising, regenerating 

and super-nourishing properties. 
The formula of Wonder Star 

is also enriched with: 
Hyaluronic Acid (moisturiser); 

Plant Stem Cells extracted from oak 
(protective and repairing properties), 

Vitamin E (antioxidant). 
These precious active principles, 

combined with Plant Placenta, contribute 
to the natural cell renewal process, 

fight the appearance of the external signs 
of aging and give energy and luminosity, 

providing deeply enveloping, velvety softness 
to even the driest and most fragile of skins.

The Luxury Treatments
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Wonder CC Energy
Face Bar with Goji Berries

50 mins

These precious berries, native to Tibet, 
are well known in the show business and 

to all Hollywood Stars.
Their properties have been recognized

by experts around the world. 
They are among the richest sources 

of antioxidants on Earth and are excellent
against wrinkles. 

Its action is based on lighting up 
and not covering or darkening. 

Mullein Flower, a new active ingredient, helps
“light up” and creates a special Optical Effect

by capturing light and reflecting it. 
It will show off your skin and cover 

blemishes at the same time. 
Correcting need not mean covering!

Wonder Bee
Special Treatment de Beauté 

with Bee Venom
50 mins

Wonder Bee Face Treatment contains: 
Hyaluronic Acid (moisturizing), 

Vitamin E (powerful antioxidant), 
Pollen Extract (nourishing).

These incredible active ingredients,
combined with Bee Venom, work in synergy 
to restore skin elasticity and tone, leaving it 

moisturised and contrasting the signs of age.
Even the driest and most fragile of skins 

will be extremely smooth.

Wonder Body Bee Venom Experience
Body Treatment with Bee Venom

50 mins

Bee venom is considered one of the most 
recent developments in the cosmetic industry. 

It is known for its firming proprieties and 
is appreciated by Top International Celebrities.
Wonder Body contains Guaranà and Caffeine

(known for their draining proprieties), 
Hyaluronic Acid (moisturizing) and the 

very precious Vitamin E. 

Wonder CC Energy
Trattamento Viso alle Bacche di Goji
50 minuti 

Queste preziose bacche, originarie del Tibet, 
sono amatissime dalle Star di Hollywood 
e sono descritte da esperti di tutto il mondo 
come un ottimo rimedio contro i segni del tempo 
e considerate tra le fonti naturali più ricche 
di antiossidanti esistenti sulla terra. 
La sua azione non si basa solo su un concetto 
di copertura, ma di luminescenza, sfruttando
l’azione del fito complesso vegetale del Fiore 
di Verbasco, innovativo principio attivo 
“illuminante”, che aiuta a generare un particolare
Effetto Ottico, catturando e riflettendo la luce 
e valorizzando la luminosità del viso, oltre che 
nascondere ulteriormente le imperfezioni. 
Per correggere non occorre coprire!

Wonder Bee
Trattamento Viso di Bellezza al Veleno d’Ape 
50 minuti 

La formula di Wonder Bee è arricchita da: 
Acido Ialuronico (super idratante per eccellenza),
Vitamina E (potente antiossidante), 
Estratto di Polline (nutriente). Questi incredibili
principi attivi uniti al Veleno d’Ape, lavorano 
in sinergia per contribuire a donare alla pelle 
elasticità e tonicità lasciandola idratata, 
contrastando la formazione dei segni esteriori 
del tempo e assicurando un’eccezionale 
morbidezza anche alla pelle più arida e fragile. 

Wonder Body Bee Venom Experience
Trattamento Corpo Esclusivo 
al Veleno d’Ape
50 minuti 

Noto per le sue proprietà tonificanti, il Veleno
d’Ape rappresenta già da tempo una tendenza
molto apprezzata nel mondo delle Attrici e Star 
internazionali. 
La formula di Wonder Body Treatment 
è arricchita da Guaranà e Caffeina (noti 
entrambi per la loro energica azione drenante),
Acido Ialuronico (idratante) e dalla preziosissima
Vitamina E.
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Choose your Spa Party!
Basic Spa Party, 

Deluxe Party, 
Wedding Spa Party

For all*
Access to the Wet zone.

It includes: 
Sauna, Turkish Bath, 

Relaxing Zone, Vitality pool 
with salt water and Jacuzzi, 

sensorial showers 
(water fall, cold rain 

and tropical rain, 
bio infusions, fresh fruit 

and mineral waters), 
bathrobe, towels and slippers.

*minimum 5 pax

Before or after 
the wet area experience

Basic Spa Party
Aperitif at Lounge Bar & Terrace 

with delicious canapè
Euro 35,00 per person

Deluxe Party
Lunch or dinner three courses

at  La Veranda Restaurant, 
beverages not included

Euro 55,00 per person

Wedding Spa Party Full choice
Aperitif at Lounge Bar & Terrace

with delicious canapè.
50 minutes Aromatic Massage 

for the espouse
Euro 45,00 per person*

*minimum 8 pax

Wedding Spa Party Simple choice
No before or after only now!!

Only Aromatic Massage for the espouse
Euro 40,00 per person*

*minimum 8 pax

For information and bookings
e-mail: ghm@ghmresort.com

tel. +39 (0)184 262201
fax +39 (0)184 262394

ghmresort.com

Spa Parties
Scegli il tuo Spa Party!
Basic Spa Party, 
Deluxe Party, 
Wedding Spa Party

Per tutti*
Utilizzo dell’area Spa 
(Sauna, Bagno turco, 
Zona Relax, Vitality pool con 
acqua di mare e idromassaggio, 
doccia sensoriale a cascata, 
alla nebbia fredda ed alla 
pioggia tropicale, 
tisane biologiche, 
frutta fresca ed acque 
mineralizzate), accapatoio, 
asciugamani e ciabattine.
*minimo 5 pax

Prima o dopo l’esperienza 
nella zona umida

Basic Spa Party
Aperitivo al Lounge Bar & Terrace
con sfiziosi canapè
Euro 35,00 per persona

Deluxe Party
Pranzo o cena tre portate 
presso il Ristorante La Veranda, 
bevande escluse
Euro 55,00 per persona

Wedding Spa Party Full choice
Aperitivo al Lounge Bar & Terrace 
con sfiziosi canapè.
Massaggio aromatico per la sposa 
di 50 minuti
Euro 45,00 per persona*
*minimo 8 pax

Wedding Spa Party Simple choice
Niente prima o dopo solo durante!!
Solo Massaggio aromatico per la sposa
Euro 40,00 per persona*
*minimo 8 pax

Per informazioni e prenotazioni
e-mail: ghm@ghmresort.com
tel. +39 (0)184 262201
fax +39 (0)184 262394
ghmresort.com

Spa Party
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Power Polish

Manicure-Pedicure Shellac

Non è Smalto. Non è Gel. È CND Shellac! 
Il più imitato e rivoluzionario smalto 
semipermanente degli ultimi 20 anni. 
Sopranominato "Power Polish" dalle donne 
e già vincitore di prestigiosi premi a meno 
di due anni dal lancio, CND Shellac™ 
è il manicure per unghie che si applica 
proprio come lo smalto, dura brillante 
ed inalterato come il gel e si rimuove 
in pochi minuti senza limatura 
sulla superficie delle unghie! 
CND Shellac™ è il sistema colore UV 
più imitato del panorama manicure 
ma resta unico ed ineguagliato.

Cosa c'è di davvero diverso 
in CND Shellac™:
È innovativo. Sfrutta, infatti, una nuova 
tecnologia, brevettata da CND, detta UV3, 
che combina la tecnologia dello smalto, 
quella del gel e quella dell’acrilico, 
in una nuova formulazione ibrida (si mette 
come uno smalto, resiste come un gel ma 
si rimuove in pochi minuti… per davvero!).

Nessun rischio per le unghie naturali. 
La cosa che fa davvero la differenza, 
con prodotti che sono stati lanciati dopo 
sul mercato ma che hanno una descrizione
simile, è che per applicare Shellac 
non è necessaria nessuna limatura sulla 
superficie delle unghie naturali, né prima 
dell'applicazione, né per la rimozione!

È 3-FREE: CND Shellac™ non contiene 
formaldeide, DBP e toluene.

Pedicure friendly. CND Shellac™ è ideale 
anche per il pedicure, una volta asciugato 
nella CND UV Lamp, si possono rimettere 
le scarpe senza rischiare di rovinare il colore 
senza successive attese per l’asciugatura!

Manicure-Pedicure Shellac

Not polish. It not gel. It is CND Shellac! 
The most imitated revolutionary 

semi-permanent polish of the last 20 years. 
Nicknamed "Polish Power" by women 

and winner of prestigious awards in less 
than two years after its launch, CND Shellac™

is the manicure nail that applies like polish, 
shining hard and unchanged as the gel 

and removed in just few minutes without filing
on the surface of the nails! 

CND Shellac™ is the system color UV 
the most imitated of the panorama manicure

but remains unique and unparalleled.

What's really different about 
CND Shellac™:

It is innovative. Sees, in fact, a new 
technology, patented by CND, said UV3, 

that combines the technology of the enamel,
that of the gel and the acrylic, in a new 
formulation hybrid (you put as a glaze, 

is removed in a few minutes... really!)

No risk for natural nails. 
The thing that really makes the difference,

with products that were launched after 
the market but that have a similar description,

which is to apply Shellac not need 
any filings on the surface of the natural nail,

either before application or for removal!

It is 3-FREE: CND Shellac™ 
does not contain formaldehyde, 

toluene and DBP.

Pedicure friendly. 
CND Shellac™ is also ideal for pedicure,

once dried in the CND UV Lamp, 
you can put your shoes.
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Essential Hair Care
Express treatment for the scalp

30 mins

After careful brushing of the hair, 
CARITRIX and 

REVITALISING SCRUB FOR THE SCALP 
are applied for the scalp massage. 

The treatment is completed with 
the application of the shampoo and mask 

suited to your hair type. 
In just 30 minutes, the scalp is cleansed 

and revitalised. 
The hair shines and softness is restored.

Iconic Hair Care
Tonifying treatment 

for radiant hair
60 mins

This hair and scalp treatment begins 
with an exfoliation of the scalp using 

Rénovateur. 
Combined with a draining massage 

technique, it stimulates the microcirculation
creating a sensation of calm and relaxation.
The shampoo and mask suited to your hair 

type are then applied. 
While the mask works its magic, a manual 
massage on the neck and shoulders with

FLUIDE DE BEAUTÉ 14 
extends this moment of well-being.
This one-hour treatment leaves you 

with a sensation of extreme purity 
and lightness, with your hair more 

beautiful and shiny than ever before. 

Hair Treatments

L’Essentiel Cheveu
Trattamento rapido del cuoio capelluto
30 minuti 

Dopo aver spazzolato i capelli con cura, 
il cuoio capelluto viene massaggiato 
con due prodotti, CARITRIX e 
GOMMAGE REVITALISANT CUIR CHEVELU. 
Il trattamento termina con l’applicazione 
dello shampoo e della maschera adatti 
al tipo di capello.
In soli 30 minuti il cuoio capelluto 
è purificato e rivitalizzato. 
I capelli ritrovano tutta la loro 
naturale brillantezza e morbidezza.

Le Mitique Cheveu
Trattamento di bellezza tonificante 
per capelli
60 minuti 

Questo trattamento si apre 
con un gommage del cuoio capelluto 
eseguito con Rénovateur che, 
associato a un massaggio drenante, 
stimola la microcircolazione e regala 
un lungo momento di distensione e relax. 
In seguito vengono applicati lo shampoo 
e la maschera adatti al tipo di capello. 
Mentre la maschera esercita la sua 
azione benefica, un modelage manuale 
della nuca e dei trapezi eseguito con 
FLUIDE DE BEAUTÉ 14 
prolunga il momento di benessere.
In una sola ora, una sensazione di purezza 
e leggerezza estreme avvolgerà i capelli, 
sublimati da una bellezza e da uno splendore
mai visti prima.

Trattamenti capelli
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In-Room Private Spa
Rilassatevi e rigeneratevi nel comfort e nella privacy della Vostra camera

con i trattamenti Spa scelti tra quelli proposti nel Menu della Grand Spa del Mare.
Per contribuire a creare un’atmosfera rilassante, vi forniremo un cestino 

contenente fiori, uno snack nutriente, una bottiglia di acqua, musica 
ed una selezione di oli essenziali. Adagiatevi sul vostro lussuoso lettino Spa, 

e godetevi il vostro personale ringiovanimento del corpo e della mente. 
I nostri servizi in camera Spa vi aiuteranno a recuperare l’energia e ad alleviare 

lo stress per tornare alla versione migliore di voi.
Godetevi la vostra fuga Spa nella privacy della vostra camera!

Relax and revitalize yourselves in the comfort and privacy
of your own hotel room with our custom-designed in-room Spa services.

To let you relax in a soothing atmosphere, we’ll provide you with our exclusively 
Spa-signed baskets containing flowers, a nutritious snack, a bottle of water, 

music and aromatherapy oils. Lay down on your own luxurious Spa Bed, and enjoy 
a personalized body and mind rejuvenation. 

Our In-Room Spa services help you regain energy and relieve stress to get you back 
on the track with your best self. Enjoy a Spa getaway in the privacy of your own room.

Classic
Questo massaggio aiuta il rilassamento attraverso lunghi sfioramenti

e la pressione graduata sul corpo, migliora la circolazione, combatte lo stress,
allevia le tensioni, allontana le ansie.

It encourages full body relaxation through the healing power of touch, gentle pressure 
and long, smooth strokes, improves circulation and welcomes state of serenity.

A massage designed to fight stress, alleviate tension and eliminate anxiety.

50 - 80 min. - Euro 100,00 / 160,00

Hot Stone Therapy
Massaggio con le pietre laviche calde sapientemente applicate sul corpo 

con preziosi oli da massaggio.
Smooth, heated stones are placed on the body together with a massage of essential oils.

50 min. - Euro 125,00

Rebalance Ayurveda
Antica tecnica di massaggio indiana 

che riequilibra, dona un senso di benessere, migliora le funzioni corporee.
An ancient indian massage which heals 

and soothes aching muscles, eases tension, bilance the body & quietens the mind.

50 min. - Euro 125,00

Per prenotare un trattamento digitare il numero 180 direttamente sul telefono della Vostra camera.
To book a treatment dial extension 180 directly from your room phone.
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In-Room Private Bath

Cleopatra Bath
Il latte è uno degli emollienti per la pelle più usati dall'antichità

e anche il meglio conosciuto.
Cleopatra, leggendaria regina dell’antico Egitto, affidava la sua bellezza

a bagni di latte di capra e miele.
Oggi questo trattamento viene riproposto nella formula con latte di capra,

oli essenziali e petali di rosa, flute di champagne e deliziosi canapé. 
Il bagno viene preparato direttamente 

nella vasca da bagno della Vostra camera.
Milk is one of the most widely used emollient for the skin

in the past and also the best known.
Cleopatra, the legendary queen of ancient Egypt, entrusted her 

beauty baths in goat’s milk and honey.
Today this treatment is repeated in the formula with goat’s milk,

essential oil and rose petals, champagne flute and 
canapé in your room.

Champagne and Rose Bath
Bagno allo champagne e petali di rosa

con cocktail al frutto della passione e dolci tentazioni dello Chef.
Champagne and Rose bath with passion fruit cocktail

and Chef sweet Temptations.

Disponibili fino alle ore 22.00 prenotando con due ore di anticipo
chiamando il numero 9 dal telefono della Vostra camera.
Available until 10.00 pm booking two hours in advance

to book dial ext n.9 from your room phone.

Euro 70,00
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Do not loose the opportunity
for a right work out!  

Fitness lessons

Water training

Non perdere l’occasione 
per fare un giusto allenamento! 

Lezioni di fitness

Acqua Training

Training - Do it personal !

The 
GHM Workout Studio

is our Fitness Zone for 
the Resort guests 

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.

Per restare in forma e concentrati 
quando siete in viaggio, vi occorre
una routine di allenamento 
stimolante, flessibile e gratificante. 

GHM Workout Studio

combina apparecchiature 
all'avanguardia ed esercizi ad 
elevate prestazioni per creare 
soluzioni personalizzate a misura 
di quegli ospiti desiderosi 
di mantenere uno stile di vita attivo 
durante il loro viaggio.

be fit...    +    be well...    =    be healthy
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Godetevi una vacanza 
sostenibile presso il Grand
Hotel del Mare Resort & Spa

Vi mettiamo a disposizione una vasta
gamma di alimenti coltivati 
biologicamente e una vasta selezione 
di prodotti senza glutine.

A colazione vi è un Bio e Gluten Free
corner, la cucina e tutti i nostri Outlets
utilizzano olio Bio. 

Nella nostra Carta dei Vini troverete 
una selezione di vini da agricoltura 
biodinamica e nella Vostra camera,  
all’interno del Private Bar, troverete 
prodotti biologici e senza glutine.

Enjoy a sustainable holiday 
at the Grand Hotel del Mare
Resort & Spa

We provide a wide range of foods 
organic farming and a selection 
of Gluten Free products.

During the breakfast you find a Bio 
and Gluten Free corner, in all our 
Outlets they use a Bio farm oil.

In our Wine List you can find a large 
selection of Bio wine and in your room, 
inside the Private Bar, you can choose 
a Bio and Gluten Free tasty snack.

&Grand Hotel d
el

Mare
Resort & Spa



H ome away
from home...

Soggiornare in una suite per sentirsi
sempre come a casa. Essere coccolati 
e viziati dallo staff impegnato 24 ore 
al giorno per assicurare ogni confort. 
Scegliere il Grand Hotel del Mare 
Resort & Spa è tutto questo...

When a suite becomes a home 
away from home. 
Pampered at all hours, day in day out. 
When you choose the Grand Hotel 
del Mare Resort & Spa this is 
what to expect...

“
”



... lusso, eleganza, una scelta tra l’antico 
e il moderno super accessoriato.
Suites con vista che non hanno 
nulla da invidiare alle cartoline. 
E poi l’eterna sensazione di 
benessere di cui non si può fare 
assolutamente a meno.

... luxury and elegance, 
both heritage or modern, 
but always exquisitely appointed. 
Suites with picture-postcard views. 
And then that blisful feeling 
of wellness that becomes 
a sine qua non.

“
”
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A little backstage tour 
to see what’s cooking 

at the Resort.

Un viaggio dietro le quinte 
per scoprire 
“cosa bolle in pentola” al Resort.

Via Portico della Punta, 34
Bordighera (IM) Italy

Prenotazioni/Bookings
+39 (0)184 262202 ext. 600

ghm@ghmresort.com
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Grand Hotel d
el

Mare
Resort & Spa

Nei Ristoranti 
La Veranda e Sunrise vivrete 

una piacevole esperienza culinaria. 
Con una cucina semplice 

"stile italiano" in mente 
i nostri chef hanno creato 

una cucina delicata ed originale.
Ricette e prodotti locali si possono 
trovare sul menu abbinati ad una 

scelta di piatti internazionali; 
una ricca varietà di carne e 

verdure fresche, secondo il ciclo 
delle stagioni, completano l’offerta.
Ogni giorno potrete gustare pesce 

fresco e crostacei scelti tra 
il migliore pescato del giorno 

direttamente dallo Chef 
e la sua brigata.

At La Veranda and Sunrise 
Restaurants 

dining is a delight.
With simple “Italian style” 

kitchen in mind our chefs create 
new fine dining dishes.

Local recipes and products can be
found on the menu as well as 

international dishes and a variety 
of meat and fresh seasonal 

vegetables.
Every day you can enjoy fresh 
seafood and fish selected from 

our Executive chef and his team.

CULINARY
CALENDAR
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ELEGANCE
& TRADITION

Nelle belle giornate,
il Ristorante all’aperto Sunrise,
affacciato sulla piscina e
immerso nel lussureggiante parco
mediterraneo dell’albergo,
offre il punto d’incontro ideale
per una cena a lume di candela
con un sottofondo di musica dal vivo.
Un carrello di formaggi
e una ricca selezione di dolci
renderanno la vostra serata unica.

Tables are laid outside 
on the terrace weather permitting
for an “al fresco” candlelight 
dining with live music.
Enjoy our special cheese 
and cakes selection.
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MEAT, FISH
& WINE

Dalle 19.30, 
a bordo piscina,

barbecue all’aperto.
Dalla tarda primavera

alla fine dell’estate.

From 7.30 pm,
on the pool terrace,

barbecue in the park.
From late spring

to the end 
of the summer.
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LOUNGE BAR
& TERRACE
AFTERNOONS

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

SUNDAY 
MUSIC

BRUNCH
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, 

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.

Ogni domenica dalle 12.30 alle 16.00

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.

Every sunday from 12.30 pm to 4.00 pm
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LOUNGE BAR
& TERRACE
HAPPY HOUR
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
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NEW

“El Chiringuito” e il Pool Bar 
offrono una vasta scelta di centrifugati freschi 

preparati al momento 
con una grande varietà di frutta esotica, 

bevande energetiche, nonché 
piatti leggeri, insalate, frutta fresca 

e una ricca selezione di tisane e di infusioni.

“El Chiringuito” and the Pool Bar offer 
a wide range of freshly squeezed fruit juices, 

a wide variety of exotic fruits, 
energy drinks, as well as light meals, 

salads, fresh fruit and a reach selection 
of herbal teas and infusions.

Pool Bar
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ENERGY BAR

Barrette proteiche, Bio snack 
ed energy drink presso la 
Grand Spa del Mare.

Aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 22.00.

Energy bars, Bio snacks 
and Energy drink at the 
Grand Spa del Mare.

Open every day from 8.00 am to 10.00 pm.
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Scopri La Grotta Di Bacco, 
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. 
Una selezione di vini è disponibile 
per essere degustata in bottiglia 
o alla mescita. 
Vino, cultura e gastronomia 
sono riuniti insieme per offrirti 
un'esperienza memorabile.

Disponibile per eventi privati 
su richiesta:
degustazione vini, pranzi 
e cene privati.

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 selection of labels is available 
to be savored and enjoyed 
by the bottle or by the glass. 
A place where wine, culture 
and cuisine come together for 
a memorable experience.

Available upon request 
for private events:
wine tasting, private dining.
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Sweet!
PREPARATI DAI NOSTRI CHEF PASTICCIERI

HOMEMADE BY OUR CHEF PATISSIER

R
R
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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.

The Ghm Resort, 
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.



I Vostri bambini sono ospiti d’eccezione al Grand Hotel del Mare Resort & Spa!

At Grand Hotel del Mare Resort & Spa children are given a warm welcome!
We want the Resort to be a fun place for our young guests

and we also hope their parents will have fun time to themselves.

Children’s Menu
Al Grand Hotel del Mare Resort & Spa abbiamo creato un menu speciale,

disponibile in tutti gli outlet dell’albergo, con piatti appetitosi ma,
allo stesso tempo leggeri e salutari,

per rendere il soggiorno dei nostri Piccoli Ospiti indimenticabile.

A special children’s menu is available with fun and healthy dishes for our young guests.
It’s available in all bar and restaurants of the Resort and also in the Room Service menu. 
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Per i nostri amici a 4 zampe...
I nostri piccoli amici sono ospiti di eccezione

al Grand Hotel del Mare Resort & Spa.
Per loro il nostro Chef ha studiato un Doggy menu energetico e bilanciato 

disponibile dalle 7 alle 23.15 con orario continuato, presso il Room Service,
i Ristoranti La Veranda e Sunrise e presso il Lounge Bar & Terrace.

Ci siamo specializzati nell’offrire servizi che rendano più confortevole
la vacanza dei Vostri inseparabili amici a quattro zampe.

Si possono richiedere al momento della prenotazione: giocattoli, una ciotola 
per l’acqua e una ciotola per il cibo, una cuccia per il cane o il gatto, 

sacchetti igienici per i vostri fedeli amici, lettiera con sabbia per il gatto.
In caso di necessità disponiamo di un centro veterinario convenzionato.

For our little friends...
Our little friends are special guests at the Grand Hotel del Mare Resort & Spa.

For them, our Chef has designed a special Doggy menu available from Room Service, 
La Veranda Restaurant, Sunrise Restaurant and the Lounge Bar & Terrace. For us it is very 

important that our little friend stay happy at our Grand Hotel del Mare Resort & Spa.
Doggy Menu available from 7.00 am to 11.15 pm.

You can request this services when you booking: toys, a kennel for the dog or cat, 
toilet bags for your faithful friends, litter box with sand for cat.

Contact a veterinarian in case of necessity.
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Fate un tuffo nelle splendide acque del mare a 25 gradi, 
una temperatura perfetta nel cuore dell'estate, 

e poi asciugatevi con i soffici teli mare 
a disposizione di ogni ospite.

Take a dip in the glorious Mediterranean water 
- a perfect 25 degrees Celsius in the height of summer - 

and return to a pile of plush beach towels 
provided for each guest.

RELAX IN HARMONY
WITH THE ENVIRONMENT

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. L’ampia distesa di spiaggia è punteggiata di 

grandi ombrelloni che offrono tutta la loro ombra per proteggervi dal sole sfolgorante.
Il GHM Beach Club è aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00.

Nei mesi di Aprile ed Ottobre è aperto dalle ore 10.00 alle 17.00 tempo permettendo.
Le docce e i bagni privati si trovano direttamente sulla spiaggia 

e un beach Attendant è a vostra disposizione.

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. The wide stretch of the beach 
is dotted with large beach umbrellas, providing ample shade from the dazzling sun.

The GHM Beach Club is open every day from 9.00 to 7.00 pm.
In April and October is open from 10.00 to 5.00 pm weather permitting.

Private bathroom and shower facilities are located 
directly on the beach, and a beach Attendant is on duty at all times.

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
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Il Blu Beach Bar serve 
centrifugati freschi 
di frutta e verdura, 
sfiziosità fantasiose, 
saporite e chic in un ambiente
tipicamente “Club”. 
Concedetevi una bevanda
rinfrescante o un delizioso gelato 
con splendida vista sul Mar
Mediterraneo.

The Blu Beach Bar proposes 
a classy, inventive and 
contemporary delicacies 
in a very Club-like atmosphere. 
Enjoy a fresh drink 
and a delicious ice cream 
in front of the stunning 
mirror style Mediterranean sea.

MEDITERRANEAN
FLAVOURS



Su due splendide terrazze con vista 
a picco sul Mar Mediterraneo 
potrete organizzare indimenticabili matrimoni 
ed eventi privati.

We have two terraces on the beach where 
you can celebrate weddings, 

banquets and all kinds of events while 
enjoying the Mediterranean sea. 
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LIGHTEN 
UP
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La piscina è aperta dalle 9.00 alle 19.00 condizioni climatiche permettendo.

Ingresso giornaliero
Euro 50,00

The outdoor pool is open from 9 am to 7 pm weather permitting.

Daily entrance
Euro 50,00

AUTHENTIC 87

Luxury Moments,
Luxury Life

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



L’ingresso è soggetto a disponibiltà e comprende 
l’utilizzo di un ombrellone, un lettino, un asciugamano 

ed un kit doccia firmato Bulgari.
Possibilità di abbonamenti su richiesta 

e soggetti a disponibilità.

Ingresso giornaliero Euro 25,00
Coppia Euro 40,00

Bambini da 4 a 12 anni Euro 11,00
Asciugamani supplementari Euro 2,50

The entrance is upon availabilty and it includes 
the use of one umbrella, one sun bed, one towel 

and a Bulgari shower Kit.
Passes are available on request upon availability.

Daily entrance Euro 25,00
Couple Euro 40,00

Children from 4 to 12 years Euro 11,00
Extra towels Euro 2,50
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Percorso Benessere - Euro 45,00
Percorso Benessere con Aperitivo presso il Lounge Bar & Terrace - Euro 50,00

Percorso Benessere con Pranzo o cena di tre portate 
presso il Ristorante La Veranda o il Ristorante Sunrise a bordo piscina*

Euro 65,00
Percorso Benessere con Accesso alla piscina esterna riscaldata

Per persona Euro 80,00 - Coppia Euro 140,00
Percorso Benessere con Accesso al GHM Beach Club

Per persona Euro 60,00 - Coppia Euro 100,00
Percorso Benessere con Dolce Relax di Coppia (50 minuti) 

con pranzo o cena di tre portate 
presso il Ristorante La Veranda o il Ristorante Sunrise a bordo piscina* 

Euro 250,00
Abbonamenti per Ospiti non residenti, su richiesta 

e soggetti a disponibilità.

*La Domenica mattina vi è il Sunday Music Brunch 
(acqua minerale e caffè inclusi, vini a la carte)

Daily Spa Pass - Euro 45,00
Spa Pass with One drink at our Lounge Bar & Terrace - Euro 50,00

Spa Pass with Three course lunch or dinner 
at our La Veranda Restaurant or Sunrise Pool Restaurant*

Euro 65,00
Spa Pass with Daily entrance to the heated outdoor pool

For person Euro 80,00 - Couple Euro 140,00
Spa Pass with GHM Beach Club entrance

For person Euro 60,00 - Couple Euro 100,00
Spa Pass Sweet Honeymoon (50 minutes) 

with Three course lunch or dinner 
at our La Veranda Restaurant or Sunrise Pool Restaurant* 

Euro 250,00
Passes for non resident Guests are available upon request 

and are subject to availability.

*On Sunday morning there is the Music Brunch (mineral water and coffee included, wines a la carte)

AUTHENTIC 91AUTHENTIC90



GHM Suite Experience
I Suite Benefit comprendono: 

check-in in camera, stiratura di due capi all'arrivo,
la preparazione e il disfacimento delle valigie, l’utilizzo gratuito del private bar,

delicatezze dello Chef all’arrivo, frutta fresca e acqua minerale
per tutta la durata del soggiorno.

Inclusiva della prima colazione a buffet.

I ragazzi al di sotto dei 16 anni soggiornano gratuitamente
se dividono la camera con un adulto.

Includes the Grand Hotel del Mare Suite Experience Benefits.
These include complimentary pressing of 2 garments on arrival,

unpacking and packing service, complimentary in room private bar and
in-room check-in, welcome creations by our Executive Chef,

fresh fruit and mineral water for each day of your stay. 
Includes buffet breakfast.

Child policy: one child 16 years and under stay free in room with one adult.

Regole e Restrizioni
Una carta di credito a garanzia verrà richiesta al momento della prenotazione.

La camera potrà essere cancellata senza penalità fino alle ore 16.00 del giorno antecedente all’arrivo.
In caso di tardiva cancellazione verrà applicata una penale pari all’addebito della prima notte. 

Al momento dell’arrivo vi invitiamo a verificare la data della partenza. 
In caso di partenza anticipata comunicata tardivamente l’albergo potrà applicare una penale.

Tasse e servizio sono inclusi. Non sono inclusi gli extra addebitati durante il soggiorno.

Rules and Restrictions
There is a credit card required for this reservation.

If you wish to cancel, please do so by 4.00 pm, hotel local time, on the day before of arrival 
to avoid cancellation penalties. At check in, the front desk will verify your check-out date. 

Rates quoted are based on check-in date and length of stay.
Should you choose to depart early, price is subject to change.

We reserve the right to cancel or modify reservations where it appears that a customer has engaged 
in fraudulent or inappropriate activity or under other circumstances where it appears that the reservations 
contain or resulted from a mistake or error. Totals listed here are estimated based on current taxes and 

do not include the city tax and the additional fees/charges that may be incurred during your stay.

Per tariffe e prenotazioni - For rates and reservations
e-mail: ghm@ghmresort.com

tel. +39 (0)184 262201 - fax +39 (0)184 262394 - ghmresort.com

AUTHENTIC 93



Cooking lessons
Una esperienza indimenticabile!

L’offerta include:
Sistemazione in camera vista mare con prodotti da bagno della linea esclusiva Bulgari.

Frivolezza del nostro Chef in camera all’arrivo.
Prima colazione Grand Hotel del Mare servita al ristorante

o nella comodità della propria camera.
Una lezione privata dello Chef alla mattina.

Cena degustazione a tre portate realizzata dal nostro Chef con abbinamento 
di pregiati vini della cantina del Grand Hotel del Mare Resort & Spa.

Preparazione della camera per la notte.
Connessione gratuita ad internet ad alta velocità.

Accesso gratuito per tutto il soggiorno alla Grand Spa del Mare*.

An experience you never forget!
Package includes:

Accommodation in a Sea view room with Royal bed sheets, and Bulgari bath amenities.
Special gift from our Chef upon arrival.

Breakfast in bed... or full Grand Hotel del Mare breakfast
at La Veranda Restaurant or the Sunrise Pool Restaurant.

Our private cooking lesson from our Chef, in the morning.
Three course dinner with our Chef signature dishes

and selection of wine by our Wine Cellar.
Evening turndown service. Free high speed internet access.
Free use of the Grand Spa del Mare during all your stay*.

*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.

Le tariffe si intendono a camera, per 2 notti e sono inclusive di tasse e di servizio.
Una carta di credito a garanzia verrà richiesta al momento della prenotazione.

La camera potrà essere cancellata senza penalità fino alle ore 16.00 del giorno antecedente all’arrivo.
In caso di tardiva cancellazione verrà applicata una penale pari all’addebito della prima notte.

*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, 

minelar water and selection of fresh fruit.
Rates are per room, per 2 nights and are inclusive of Vat and service. There is a credit card required 

for this reservation. If you wish to cancel, please do so by 4.00 pm, hotel local time, 
on the day before of arrival to avoid cancellation penalties. 

At check in, the front desk will verify your check-out date. Rates quoted are based 
on check-in date and length of stay. Should you choose to depart early, price is subject to change.

We reserve the right to cancel or modify reservations where it appears that a customer has engaged 
in fraudulent or inappropriate activity or under other circumstances where it appears 

that the reservations contain or resulted from a mistake or error. 
Totals listed here are estimated based on current taxes and do not include

the city tax and the additional fees/charges that may be incurred during your stay.

Per tariffe e prenotazioni - For rates and reservations
e-mail: ghm@ghmresort.com

tel. +39 (0)184 262201 - fax +39 (0)184 262394 - ghmresort.com
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Spa Moments
Abbandona lo stress della vita quotidiana e rifugiati al Grand Hotel del Mare Resort & Spa,

un'Oasi Mediterranea a picco sul mare, dove trascorrerai un soggiorno 
all'insegna del relax e della mise en forme. L'offerta comprende: 

Soggiorno di due notti per 2 persone in camera vista mare 
con prodotti da bagno esclusivi della linea Bulgari. 

Prima colazione Grand Hotel del Mare servita presso il Ristorante La Veranda 
o il Ristorante Sunrise, a bordo piscina, oppure nella comodità della vostra camera. 

Accesso illimitato alla Grand Spa del Mare*. 
Cesto di frutta fresca e acqua minerale per tutta la durata del soggiorno. 

Una cena con menu degustazione, bevande incluse, presso i Ristoranti La Veranda o Sunrise. 
Accesso illimitato alla piscina esterna e alla spiaggia privata durante la stagione estiva. 

Preparazione della camera per la notte. 
Un programma esclusivo St Barth Flamands della durata di 3 ore e 30 minuti comprensivo di:

St Barth Softness: Massaggio peeling nutriente per il corpo con olio di cocco, 
papaya fresca e un complesso detergente di sabbia extra fine.

St Barth Elasticity: Maschera per il corpo con argilla e ingredienti freschi come ananas o cetriolo.
St Barth Harmony: Massaggio corpo intensivo.

St Barth Freshness: Trattamento viso e decolleté con ingredienti esotici freschi 
e un massaggio nutriente delle mani.

Leave the stress of everyday life and refugees at the Grand Hotel del Mare Resort & Spa, 
a charming Mediterranean Oasis overlooking the sea, 

the perfect location to enjoy a relaxing and peaceful stay. The offer includes: 
Two-night stay for 2 persons in Sea View room with exclusively Bulgari bath amenities. 

Grand Hotel del Mare Breakfast served at the La Veranda Restaurant or Sunrise Pool Restaurant
or in your room. Fresh fruit basket and mineral water all along the stay. 

A testing menu dinner, drinks included, at our La Veranda Restaurant or Sunrise Pool Restaurant. 
Complimentary daily access to our outdoor pool and our private beach during the summer season.

Turndown service of your room in the evening. 
Complimentary daily access to the Grand Spa del Mare*. 

One Spa program Flamands by St barth (3 hours and 30 minutes) that includes:
St Barth Softness: Nourishing body peeling massage with coconut oil, fresh papaya 

and extra-fine sea sand polish complex.
St Barth Elasticity: Body mask with clay and fresh ingredients such as pineapple or cucumber.

St Barth Harmony: Pampering body massage.
St Barth Freshness: Facial and décolleté treatment with fresh exotic ingredients and 

a nourishing hand massage.

*Il percorso della Spa comprende vitality pool riscaldata con idromassaggio di acqua di mare, sauna, bagno turco,
docce emozionali e zona relax con tisaneria biologica, acque mineralizzate e frutta fresca. 

Le tariffe si intendono a camera, per 2 notti e sono inclusive di tasse e di servizio. 
Una carta di credito a garanzia verrà richiesta al momento della prenotazione. 

La camera potrà essere cancellata senza penalità fino alle ore 16.00 del giorno antecedente all’arrivo. 
In caso di tardiva cancellazione verrà applicata una penale pari all’addebito della prima notte.

*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. 

Rates are per room, per 2 nights and are inclusive of Vat and service. There is a credit card required for this 
reservation. If you wish to cancel, please do so by 4.00 pm, hotel local time, 

on the day before of arrival to avoid cancellation penalties.

Per tariffe e prenotazioni - For rates and reservations
e-mail: ghm@ghmresort.com

tel. +39 (0)184 262201 - fax +39 (0)184 262394 - ghmresort.com
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Spa Body Freshness Package
Abbandona lo stress della vita quotidiana e rifugiati al Grand Hotel del Mare 

Resort & Spa, un'oasi mediterranea a picco sul mare,
dove trascorrerai un soggiorno all'insegna del relax e della mise en forme.

L'offerta comprende:
Soggiorno di due notti per 2 persone in camera vista mare

con prodotti da bagno esclusivi della linea Bulgari.
Prima colazione Grand Hotel del Mare servita presso il Ristorante La Veranda 

o il Ristorante Sunrise, a bordo piscina, oppure nella comodità della vostra camera.
Accesso illimitato alla Grand Spa del Mare*.

Cesto di frutta fresca e acqua minerale per tutta la durata del soggiorno.
Massaggio con candele agli oli essenziali, per un tiepido e soffice momento 

per sciogliere tensioni e donare tono e vigore al corpo. 
Trattamento corpo con fanghi del Mar Morto e sale scrub alle spezie. 

Remineralizzante, favorisce la mobilizzazione di residui metabolici e liquidi in eccesso. 
Massaggio alle pietre laviche.

Accesso illimitato alla piscina esterna e alla spiaggia privata durante la stagione estiva. 
Preparazione della camera per la notte.

Leave the stress of everyday life and refugees at the Grand Hotel del Mare Resort & Spa, 
a charming Mediterranean oasis overlooking the sea, 

the perfect location to enjoy a relaxing and peaceful stay.
The offer includes:

Two-night stay for 2 persons in Sea View room with exclusively Bulgari bath amenities.
Grand Hotel del Mare Breakfast served at the La Veranda Restaurant or Sunrise Pool Restaurant

or in your room. Complimentary daily access to the Grand Spa del Mare*.
Fresh fruit basket and mineral water all along the stay. Massage with essential oils candles, 

a warm and soft moment to dissolve tensions and give tone and vigor to the body. 
Body treatment with Dead Sea mud and salt scrub with spices.

Mineralizing, it promotes mobilization of metabolic waste products and liquids in excess.
Hot stone massage. 

Complimentary daily access to our outdoor pool and our private beach during the summer season.
Turndown service of your room in the evening.

*Il percorso della Spa comprende vitality pool riscaldata con idromassaggio di acqua di mare, sauna, 
bagno turco, docce emozionali e zona relax con tisaneria biologica, acque mineralizzate e frutta fresca. 

Le tariffe si intendono a camera, per 2 notti e sono inclusive di tasse e di servizio.
Una carta di credito a garanzia verrà richiesta al momento della prenotazione.

La camera potrà essere cancellata senza penalità fino alle ore 16.00 del giorno antecedente all’arrivo.
In caso di tardiva cancellazione verrà applicata una penale pari all’addebito della prima notte.

*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. Rates are per room, per 2 nights and are inclusive of Vat and service. 
There is a credit card required for this reservation. If you wish to cancel, please do so by 4.00 pm, 

hotel local time, on the day before of arrival to avoid cancellation penalties.

Per tariffe e prenotazioni - For rates and reservations
e-mail: ghm@ghmresort.com

tel. +39 (0)184 262201 - fax +39 (0)184 262394 - ghmresort.com
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Romantic Getaway
Una camera a picco sul mare, un tramonto, un bagno in piscina,

una cena romantica solo per voi due: ecco la vostra fuga d’amore.

L’offerta comprende:
Soggiorno di due notti per 2 persone in camera vista mare

con prodotti da bagno esclusivi della linea Bulgari.
Royal Champagne Breakfast servita in camera.

Delizie dello Chef all’arrivo.
Massaggio di coppia Aromaterapico alla Rosa.
Accesso illimitato alla Grand Spa del Mare*.

Cena romantica con menu degustazione a lume di candela servita
presso il Ristorante La Veranda o il Ristorante Sunrise, a bordo piscina, 

o direttamente in camera.
Accesso illimitato alla piscina esterna e alla spiaggia privata durante la stagione estiva.

Preparazione della camera per la notte.

An elegant sea view room, a lovely sunset, a nice swim, a romantic dinner
only for both of you give yourself a romantic getaway.

This offer includes:
A two-night stay for two persons in a Sea View Room

with exclusively Bulgari bath amenities.
“Royal Champagne Breakfast” served in the comfort of your room.
Champagne with “Delicious creations of our Chef” upon arrival.

Dedicated Turndown.
Aromatherapy massage for couple with Rose oil.

Complimentary daily access to our Spa*.
Romantic Candlelight Testing Dinner served at the La Veranda Restaurant 

or Sunrise Pool Restaurants or in your room.
Complimentary daily access to our outdoor pool and our private beach

during the summer season.
Turndown service of your room in the evening.

*Il percorso della Spa comprende vitality pool riscaldata con idromassaggio di acqua di mare, sauna, 
bagno turco, docce emozionali e zona relax con tisaneria biologica, acque mineralizzate e frutta fresca. 

Le tariffe si intendono a camera, per 2 notti e sono inclusive di tasse e di servizio.
Una carta di credito a garanzia verrà richiesta al momento della prenotazione.

La camera potrà essere cancellata senza penalità fino alle ore 16.00 del giorno antecedente all’arrivo.
In caso di tardiva cancellazione verrà applicata una penale pari all’addebito della prima notte.

*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. Rates are per room, per 2 nights and are inclusive of Vat and service. 
There is a credit card required for this reservation. If you wish to cancel, please do so by 4.00 pm, 

hotel local time, on the day before of arrival to avoid cancellation penalties.

Per tariffe e prenotazioni - For rates and reservations
e-mail: ghm@ghmresort.com

tel. +39 (0)184 262201 - fax +39 (0)184 262394 - ghmresort.com
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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 

PARADISO
MEDITERRANEO

MEDITERRANEAN
PARADISE



Astonishing views 
over the Mediterranean Sea

Una vista stupenda 
sul Mar Mediterraneo
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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 souvenir 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.

Grand Hotel d
el

Mare
Resort & Spa

Assortimento di gelati, torte, piccola pasticceria, frullati e centrifugati 
di frutta fresca disponibili in tutti i nostri Ristoranti e Bar

e presso il Servizio in camera. 

A selection of home-made cake and ice cream, fresh fruit juices and smoothies
are available in our Restaurants and Bar and at the Room Service.



Maurizio Dito is the Executive Chef of the Grand
Hotel del Mare Resort and Spa.

The love and passion for the cuisine is transmitted
from grandmother that helps him in his choice and,
at age 16 began working around the word.
After completing his studies, Maurizio deepens the
matter at the best hotels in Monaco.

After some experience at the Monte Carlo Beach
Hotel and the Cafe de Paris, he decided to manage
a private bistrot as owner.

In 2013 he joined the Team of the Grand Hotel del
Mare Resort and Spa, the following year he was
promoted to Executive Chef, from then plays its role
and better manage his brigade with a lot of greetings
from the Resort’s guest.
His dishes are a blend of taste, elegance and Tradi-
tion. He loves the home-made cuisine with all the
locals specialities.

Each morning he choose the goods from the fresh
market and he loves to prepare the fresh home made
pasta with the old Italian traditional recipes.
He personally takes care of the food presentation
and he thinks that each food creation must reflect the
soul of the person that realise it.
So the food becomes a way to explain all the life
flavours with a perfect balance of beauty and taste.

Maurizio Dito è da due anni l’Executive Chef del Grand
Hotel del Mare Resort e Spa.

L’amore e la passione per la cucina gli vengono trasmessi
fin da piccolo dalla nonna, all’età di 16 anni comincia
quindi il suo percorso professionale effettuando varie
esperienze in Italia ed all’estero.

Ha lavorato nel Principato di Monaco presso il Monte Carlo
Beach Hotel, l’Hotel de Paris e il Cafè de Paris, poi per alcuni
anni si è dedicato ad una propria realtà con successo.

Ma l’amore per il mondo alberghiero lo porta nel 2013
a far parte del Team del Grand Hotel del Mare Resort e
Spa come Secondo Chef. Quindi l’anno successivo viene
promosso Executive Chef ricevendo da subito parecchi
consensi dagli ospiti del Resort.

I suoi piatti sono un connubio vincente tra sapore, eleganza
e tradizione. Ama la cucina genuina fatta in casa a Km
zero. Sceglie personalmente i prodotti freschi al mattino ed
ama la pasta fresca che quotidianamente prepara con le
vecchie ricette della antica cucina tradizionale Italiana.

Cura personalmente la presentazione di ciascun piatto ed
è convinto che ogni pietanza deve racchiudere l’anima di
chi la realizza.
Il cibo diventa un modo per esprimere i sapori della vita
attraverso una ricerca attenta delle proporzioni tra bellezza
e bontà.

Intraprendi un viaggio nel gusto
e nella riscoperta dei sapori autentici...

Indulge your tastes
and excite your senses...

Cenare al Grand Hotel del Mare 
Resort & Spa
è una esperienza unica e indimenticabile:
assaporerai una cucina squisita, 
deliziosi drink e un servizio impeccabile...

Dining at Grand Hotel del Mare 
Resort & Spa
is its own unique and memorable experience
marked by exquisite cuisines, delicious drinks
and impeccable service...



Process for the dough
Sift the flour and place on work surface, then formed 
a hollow in the center and break one by one, the eggs 
that have kept at room temperature;
add the salt and oil;
starting from the inside, mix the eggs and the oil with 
a fork or a spoon, taking as the flour from the edges;
work then with hands the dough from the outside towards
the inside, mixing all the flour that is located on the 
work surface;
if the dough does not fully collect the flour or prove slightly
harder, add one or two tablespoons of warm water and
continue to knead until it will be smooth and compact;
so wrap the dough in plastic wrap and let rest for about 
30 minutes in a cool, dry place.

For the filling
Blend the buffalo mozzarella;
soften the ricotta, add the Parmesan, egg and seasonings;
add the mozzarella and mix well until dough is smooth;
Salt to taste and correct the taste.

For the ravioli
Take back the fresh dough and roll it with a rolling pin 
(or with the machine to roll the dough);
make a thin sheet, (do not go overboard in the use 
of the flour to sprinkle when you roll it out more easily) 
to form a layer of about 0.6 mm;
roll out two rectangles of dough in a lightly floured work 
surface with flour and create small mounds of filling 
the sac-a-few;
place them at about 3 cm away from each other, 
spraying water to the dough (if you prefer you can also
brush the edges with egg yolk diluted with a little milk) 
so that when you spread the second sheet over it, 
this will be more easily attacked (take care to let the air 
out between ravioli and the other in order to prevent them 
in the cooking to be opened by venting the filling);
when lying second puff make the edges fit together 
with the first and with a serrated pasta bowl derived 
from the ravioli dough strips.

Per l’impasto
Setacciate e disponete la farina a fontana sul piano 
di lavoro, poi formate un incavo nel centro e rompetevi,
una alla volta, le uova che avrete tenuto a temperatura
ambiente; aggiungete il sale e l’olio; 
cominciando dall’interno, mescolate le uova e l’olio 
con una forchetta o con un cucchiaio, prendendo 
man mano la farina dai bordi; lavorate poi con le mani
l’impasto dall’esterno verso l’interno, amalgamando 
tutta la farina che si trova sul piano di lavoro; nel caso
l’impasto non dovesse raccogliere completamente 
la farina o risultasse leggermente duro, aggiungete uno 
o due cucchiai di acqua tiepida e continuate a impastare
fino a quando non risulterà liscio e compatto;
avvolgete dunque la pasta ottenuta nella pellicola 
trasparente e lasciatela riposare per circa 30 minuti 
in un luogo fresco e asciutto.

Per il ripieno
Frullare la mozzarella di bufala; ammorbidire la ricotta,
unire il parmigiano, l’uovo e i condimenti;
aggiungere la mozzarella di bufala ed amalgamare 
il tutto fino ad ottenere un impasto liscio;
assaggiare di sale ed eventualmente correggere il gusto.

Per i ravioli
Riprendete la pasta fresca e stendetela con il mattarello 
(o con la macchina per tirare la sfoglia);
realizzare una sfoglia sottile, (non eccedete nell’uso della
farina quando spolverizzate per stenderla più facilmente)
fino ad ottenere una sfoglia di circa 0.6 mm;
stendete due rettangoli di sfoglia in un piano di lavoro
leggermente infarinato di farina e create dei piccoli 
mucchietti di ripieno con la sac-à-poche;
disponeteli a circa 3 cm di distanza gli uni dagli altri,
spruzzando dell’acqua ai bordi della sfoglia 
(se preferite potete anche spennellare i bordi con un
tuorlo d’uovo diluito con un po’ di latte) in modo tale che,
quando stenderete la seconda sfoglia sopra ad essa, 
questa rimarrà più facilmente attaccata 
(abbiate cura di far fuoriuscire l’aria tra un raviolo 
e l’altro in modo tale da evitare che in cottura si aprano
facendo fuoriuscire il ripieno);
quando adagiate la seconda sfoglia fate combaciare 
i bordi con la prima e con un coppa pasta dentellato 
ricavate i ravioli dalle strisce di impasto.

LAVORAZIONE / METHOD

Cuocere i ravioli in abbondante acqua bollente salata;
nel frattempo preparare la salsa con la cipolla tritata,
l’olio, il sale e la salsa di pomodoro;
scolare i ravioli e mantecarli qualche minuto nella salsa
precedentemente preparata.

Cook the ravioli in boiling salted water;
meanwhile, prepare the sauce with chopped onion, 
olive oil, salt and tomato sauce; drain the ravioli 
and mantecarli few minutes in the prepared sauce;
Serve immediately garnished with a basil leaf.

COMPOSIZIONE DEL PIATTO / COMPOSITION OF THE DISH

AUTHENTIC 111

PER L’IMPASTO:
400 g farina “00”
4 uova intere
10 g olio extra vergine
d’oliva
Sale q.b.

PER IL RIPIENO:
300 g ricotta vaccina
200 g mozzarella di bufala
30 g Parmigiano Reggiano
1 uovo intero
Sale q.b.
Basilico fresco q.b.
Maggiorana foglie q.b.

PER LA SALSA:
200 g salsa fresca 
di pomodoro
Mezza cipolla bionda
Sale q.b.
Olio extra vergine
d’oliva q.b.

FOR THE DOUGH:
400 g flour “00”
4 eggs
10 g extra virgin olive oil
Salt a pinch

FOR THE FILLING:
300 g ricotta cheese
200 g buffalo mozzarella
30 g Parmesan cheese
1 whole egg
Salt a pinch
Fresh basil enough
Marjoram leaves enough

FOR THE SAUCE:
200 g fresh tomato sauce
Half yellow onion
Salt enough
Extra virgin olive oil enough

RICETTA DELL’ANNO
YEAR RECIPE

RAVIOLINI DI BUFALA CON SALSA FRESCA DI POMODORO
BUFFALO RAVIOLI WITH FRESH TOMATO SAUCE

EXECUTIVE CHEF MAURIZIO DITO

PER 4 PERSONE / SERVES 4
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2 fogli di colla di pesce
oppure 
6 g di Agar Agar
300 g di Aperol
200 g di succo di arance
rosse

2 leaves of isinglass
or 
6 g of Agar Agar
300 g of Aperol
200 g of red orange juice

Fate ammorbidire 2 fogli 
di colla di pesce in acqua
gelata per qualche ora e
strizzateli prima di usarli,
oppure preparate 6 g 
di Agar Agar.
In una pentola scaldate:
300 g di Aperol
200 g di succo di arance
rosse
Mentre il composto si starà
scaldando, aggiungete i
fogli di colla di pesce o
l’Agar Agar e amalgamateli
bene con un cucchiaio.
Fate raffreddare 
il composto finché non 
raggiungerà la temperatura
ambiente.
Con un passino filtrate 
il composto nel sifone e
chiudetelo.
Tenendolo con la testa 
verso il basso, caricate 
una bomboletta di gas 
e scuotetelo con forza 
per almeno 30 secondi.
Mettete il sifone 
a raffreddare in frigorifero
per almeno 8 ore a testa 
in giù.
Prima di servire, 
agitate ancora con forza.

Soften two leaves of 
isinglass in cold water for 
a few hours and wring them
out before adding them to
the mixture, or prepare 6 g
of Agar Agar.
Take a pot and heat up:
300 g of Aperol
200 g of red orange juice
While the mixture is warming
up, add the isinglass leaves
or the Agar Agar and blend
them with a spoon.
Make the mixture 
cool down until it reaches
room temperature.
Filter the mixture with 
a strainer and put it in 
a siphon, then seal it.
Keep the siphon upside
down, charge a small gas
cylinder and shake it for 
at least 30 seconds.
Put the siphon into the 
refrigerator for at least 
8 hours and leave it upside
down.
Shake the mixture once more
before serving it.

I SUGGERIMENTI DEL BARMAN
BARMAN SUGGESTIONS

SPUMA DI APEROL
APEROL FOAM

PER 2 PERSONE / SERVES 2

LAVORAZIONE / METHOD
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1 kg di farina di kamut 
khorasan
200 g di farina di kamut
khorasan per la spianatoia
500 g zucchero semolato
330 g olio di semi
440 g acqua tiepida
16 g lievito per dolci
20 g zenzero in polvere
200 g zenzero candito 
a cubetti fini

1 kg of flour kamut 
khorasan
200 g of flour kamut 
khorasan for the pastry
500 g caster sugar
330 g seed oil
440 g warm water
16 g baking powder
20 g powdered ginger
200 g candied ginger 
cubes

Amalgamare in planetaria
tutte le polveri 
(farina, zucchero, lievito,
zenzero in polvere);
aggiungere i liquidi poco
alla volta, 
sempre mescolando, 
fino ad ottenere un impasto
liscio e privo di grumi;
unire in fine lo zenzero 
a cubetti;
Lasciar riposare l’impasto 
in un luogo asciutto coperto
con un panno per circa 
30 minuti;
Infarinare il piano di lavoro
con la farina rimasta, 
stendere l’impasto allo 
spessore di 0.5 cm;
Tagliare i biscotti 
ed infornare 
a 200° per 20 minuti 
(regolare la cottura 
in base alle esigenze 
del proprio forno);
Sfornare e lasciar 
raffreddare prima di 
consumarli;
Conservare il prodotto 
in una scatola ermetica 
lontano da fonti di calore, 
il prodotto manterrà le 
sue qualità, se conservato 
nel modo opportuno, 
per un lungo periodo.

Mix in planetary all the dust
(flour, sugar, baking powder,
ground ginger);
add the liquid gradually, 
stirring constantly, until dough
is smooth and free of lumps;
unite in order ginger cubes;
let the dough rest in a dry
place covered with a cloth
for about 30 minutes;
flour the work surface with
the remaining flour, roll out
the dough to 0.5 cm thick;
cut the cookies and bake at
200 degrees for 20 minutes
(adjust the cooking 
according to the needs 
of your oven);
remove from oven and cool
before consuming them;
store the product in an 
airtight box away from heat
sources, the product will
keep its quality, if stored 
in a suitable way, for a long
period.

DOLCI TENTAZIONI
SWEET TEMPTATIONS

BISCOTTI LEGGERI DI KAMUT E ZENZERO
LIGHT KAMUT AND GINGER BISCUITS

PER 60 BISCOTTI / SERVES 60 BISCUITS

LAVORAZIONE / METHOD
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“This very place is the Lotus Land of Purity”
Zen Master: Hakuin Ekaku Zenji (Song of Meditation)

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. 
La Grand Spa del Mare dispone di una vitality pool 
con idromassaggio di acqua di mare, di una zona umida
con sauna, bagno turco, docce sensoriali e zona relax 
con tisaneria biologica, frutta fresca ed acque 
mineralizzate: meta ideale per gli amanti del benessere 
e del “Remise en Forme”.

La Grand Spa del Mare è aperta tutti i giorni, 
inclusi festivi, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

Go on a journey of total wellness in the newly expanded
Spa that now offers 8 different treatment rooms, 
salt-water pools, Turkish bath, sauna, beauty-salon and 
a workout studio: a combination of relax and pampering
for an exceptional leisure experience.
The Grand Spa del Mare offers a range of luxurious 
treatments including aromatherapy: a highly qualified
team of therapists will restore your body’s physical, 
emotional and energetic equilibrium.

Grand Spa del Mare opens every day, 
bank holidays included, from 8.00 am to 10.00 pm.

Aperta tutto l’anno - Open all the year

Via Portico della Punta, 34 - 18012 Bordighera IM - Italy
+39 (0)184 264123 - spa@ghmresort.com - grandspadelmare.com




