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#MYGHMRESORT

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

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

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

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

www.gravati.it - info@gravati.it



benvenuti al welcome to

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

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

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

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

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

La invito alla scoperta del Resort augurandole 
di trascorrere momenti indimenticabili 

al Grand Hotel del Mare Resort & Spa.

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

Thank you for choosing the Resort for 
your Bordighera getaway. 

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

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

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

Alessandro Dorrucci
General Manager
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Seguiteci su - Follow us

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

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

#MYGHMRESORT
#TASTEOFGHMRESORT

ghmresort.com #MYGHMRESORT     #TASTEOFGHMRESORT     GHMRESORT.COM

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

Perfetto connubio tra la ricercatezza della 
cucina mediterranea e la tradizione Italiana

Mediterranean sophistication 
meets casual Italian chic



LOUNGE BAR &  TERRACE

Un viaggio alla scoperta della più pregiata cioccolata
dei Maîtres Chocolatiers

A Travel to discover the most exquisite chocolate
selected by the Maîtres Chocolatiers

Tutti i giorni, dal 1° Novembre al 28 Febbraio
Every day, from November 1st until February 28th

#MYGHMRESORT - #TASTEOFGHMRESORT
AUTHENTIC 9
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Tea Time

Ingredienti:

• 3 tazze farina bianca
• 1/2 tazza di zucchero bianco
• 5 cucchiaini di lievito
• 1/2 cucchiaino di sale
• 3/4 tazza di burro
• 1 uovo
• 1 tazza di latte

Procedimento:

In una grande ciotola miscelate la farina, 
lo zucchero, il lievito e il sale. 
Mescolare 1 uovo, il latte e il burro ammorbidito 
in un’altra ciotola e aggiungerli alla miscela 
di farina.
Lavorare l'impasto su una superficie 
leggermente infarinata e impastare brevemente.
Stendere l’impasto, con il mattarello, in una 
sfoglia alta circa 1,5 cm.
Con un tagliapasta tondo ricavate dei dischi 
e poneteli su una leccarda, ricoperta di carta
forno.  
Infornate in forno statico già caldo a 200° 
per 15 minuti (ventilato 180° per 10 minuti). 
Sfornate gli scones, che risulteranno ben dorati 
e lasciateli raffreddare su una gratella. 

Ingredients:

• 3 cups all-purpose flour
• 1/2 cup white sugar
• 5 teaspoons baking powder
• 1/2 teaspoon salt
• 3/4 cup butter
• 1 egg
• 1 cup milk

Method:

Preheat oven to 400 degrees F (200 degrees C).
Lightly grease a baking sheet.
In a large bowl, combine flour, sugar, baking
powder, and salt. Cut in butter. 
Mix the egg and milk in a small bowl, and stir 
into flour mixture until moistened.
Turn dough out onto a lightly floured surface, 
and knead briefly. 
Roll dough out into a 1/2 inch thick round. 
Cut into 8 wedges, and place on the prepared
baking sheet.
Bake 15 minutes in the preheated oven, or until
golden brown.

Scones

AUTHENTIC 15

Il tè del pomeriggio è stato introdotto in Inghilterra da Anna, la settima Duchessa 
di Bedford, nell'anno 1840. La duchessa sarebbe diventata affamata intorno alle quattro 
del pomeriggio. Il pasto serale nella sua famiglia era servito secondo la moda 
del momento alle otto, lasciando così un lungo periodo di tempo tra il pranzo e la cena. 
La duchessa ha chiesto che un vassoio di tè, pane, burro e torta venisse portato 
in camera durante il tardo pomeriggio. Questa è diventata un'abitudine per lei e ha iniziato
ad invitare amici che insieme a lei conversando compivano ogni giorno questo rito.
Questa pausa per il tè è diventata un evento sociale alla moda. 
Oggi questa tradizione continua al Resort dove il tè pomeridiano viene servito tutti i giorni
dalle 16.00 alle 18.00 presso il Lounge Bar & Terrace.

Afternoon tea was introduced in England by Anna, the seventh Duchess of Bedford, 
in the year 1840. The Duchess would become hungry around four o'clock in the 
afternoon. The evening meal in her household was served fashionably late at eight o'clock,
thus leaving a long period of time between lunch and dinner. The Duchess asked that 
a tray of tea, bread and butter and cake be brought to her room during the late afternoon.
This became a habit of hers and she began inviting friends to join her. 
This pause for tea became a fashionable social event.
This tradition continues today at the Resort. 
The Afternoon Tea is served every afternoon 
from 4.00 pm to 6.00 pm 
at The Lounge Bar & Terrace.



BUONE FESTE
HAPPY HOLIDAYS

ghmresort.com 
tel. +39 0184 262201 - fax +39 0184 262394 - ghm@ghmresort.com

Per informazioni e prenotazioni / For information and bookings

#MYGHMRESORT
#TASTEOFGHMRESORT

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

#MYGHMRESORT     #TASTEOFGHMRESORT     GHMRESORT.COM

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



Happy
Valentine’s Day

#LOVEINRESORT     #MYGHMRESORT     #TASTEOFGHMRESORT     GHMRESORT.COM

+39 0184 262201 - GHM@GHMRESORT.COM

AUTHENTIC18



UN PEZZO DI PARADISO

A PIECE OF PARADISE

Comoda, accogliente e semplicemente fantastica,
non potrete più farne a meno 

Comfortable, cozy and quintessentially fantastic, 
you could get used to this

ALCOVE SUITESANREMO
i l  Fe s t i v a l  d e l l a  Canz on e  I ta l i ana

#MYGHMRESORT     #TASTEOFGHMRESORT     GHMRESORT.COM

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







happy
easter

#MYGHMRESORT     #TASTEOFGHMRESORT     GHMRESORT.COM

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI - INFORMATION AND BOOKINGS : +39 0184 262201 - GHM@GHMRESORT.COM
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Un regalo utile e sicuramente gradito creato su misura per Voi
I loro vantaggi sono numerosi:
• possibilità di regolare qualsiasi tipo di prestazione (soggiorno, gastronomia, attività)
• con un valore pari a 50, 100 o 200 Euro per assegno e cumulabili a volontà o comodamente

scegliendo tra soluzioni create su misura
• utilizzabili in tutti i punti vendita del Resort
• validi 1 anno (a decorrere dalla data d'acquisto)
A seguire alcune idee per creare il vostro cofanetto regalo su misura

These gift certificates allow you to easily discover the universe of Grand Hotel del Mare Resort & Spa
They have many different benefits:
• possibility to pay for all types of service (hotel, restaurant, leisure activities)
• value of Euro 50, Euro 100 or Euro 200 per certificate, which can be accumulated as you wish 

or creating directly a customized package
• valid in all our outlets
• valid for 1 year (from the date of purchase)
As follow some ideas to create your own gift box

Scoprite con questo cofanetto regalo il piacere indimenticabile 
di una tavola squisita nella splendida cornice del 

Grand Hotel del Mare Resort & Spa. 
I nostri Chef condivideranno con voi sia l'eccellenza della loro arte 

sia la loro calda e straordinaria accoglienza.
Un pranzo od una cena 3 portate 

con un bicchiere di vino o un calice di Champagne, 
caffé e acqua minerale

This gift box offers the memorable delights of our Resort restaurant. 
Our Chefs are delighted to share with you their professional expertise 

and a particularly warm welcome.
A  lunch or dinner menu three courses 

accompanied by a glass of wine or Champagne, 
coffee and mineral water

95 Euro per 2 persone / for two persons



Un'accoglienza su misura per un soggiorno fuori dal tempo. Nello scegliere il 
"CRÉATION N° 2 Gioia di vivere", state scegliendo la più bella sistemazione che 

il Resort puo’ offrire. In aggiunta, una cena gastronomica accompagnata dalle migliori creazioni
dello chef pasticcere. Un soggiorno memorabile attende i beneficiari del Cofanetto regalo.

Il cofanetto, per due persone, comprende:
• una accoglienza con Champagne
• una notte in suite o appartamento
• una prima colazione
• un aperitivo con Champagne
• una cena degustazione 4 portate
• una bottiglia di vino
• una bottiglia di acqua minerale e un caffè

When you select the “CRÉATION N°2 Joy of Living”, the happy recipients of this Gift Box 
are guaranteed a memorable stay with the finest accommodation that 

Grand Hotel del Mare Resort & Spa has to offer. 
With, as the finishing touch, a gourmet dinner including the finest pastry chef creations.

This gift, for two persons, includes:
• Champagne welcome
• one night in a suite or apartment
• a breakfast
• a Champagne aperitif
• a four-course gourmet dinner
• a bottle of wine
• a bottle of mineral water and a coffee

Quotazioni su richiesta / Price on request

AUTHENTIC 31

Richiedete le GIFT CARD della Grand Spa del Mare, che potrete far caricare 
con l'importo che desiderate e regalarle alle persone a voi care.
Potrete caricarle con l'importo del semplice ingresso DAY Spa,

o aggiungergli qualche trattamento o massaggio.

Un'ottima idea anche quale regalo aziendale o un incentivo per un collaboratore.
Regalate il benessere ! Un regalo utile, gradito.

Ask about Gift Card Spa, which can be loaded with the amount 
you want to give to the persons that you love! 

You can load them with the amount of simple DAY Spa Pass, 
or add to it some treatment or massage.  

A great idea also as for a corporate gift or incentive.  An useful gift that people will love !

#MYGHMRESORT     #TASTEOFGHMRESORT     GHMRESORT.COM

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



APEROL CLASSIC

Aperol, Prosecco, Soda

RED PASSION

Campari, Prosecco, Soda

HUGO

Fiore di Sambuco, Prosecco, Soda, Menta

Edelflower, Prosecco, Soda, Mint

HAPPY SPRITZ

NEGRONI SBAGLIATO

Martini Rosso, Campari, Prosecco

BELLINI SPRITZ

Pesca, Prosecco, Soda

Peach, Prosecco, Soda

ROSSINI SPRITZ

Fragola, Prosecco, Soda

Strawberry, Prosecco, Soda

ROYAL MARTINI

Martini Bianco, Mango, Mela verde, Prosecco

White Martini, mango, Green apple, Prosecco

#MYGHMRESORT     #TASTEOFGHMRESORT     GHMRESORT.COM

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

IL VOSTRO SOGNO
Sposarsi in un Resort a picco sul mare

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

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

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

YOUR WONDERFUL DREAM!
Wedding in a Resort across the Sea

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

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

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

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

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

Benvenuti nel vostro sogno...

Welcome to your new life...
AUTHENTIC36

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI - INFORMATION AND BOOKINGS : +39 0184 262201
GHM@GHMRESORT.COM
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Una miriade di dettagli che renderanno il grande giorno unico: 
dai menù stampati personalizzati, al servizio 
fotografico che potrete effettuare sullo sfondo dei fiori 
e del mare dell’incantevole Liguria.

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

If you have an idea or a photograph of 
a special cake, we will be happy to prepare 
that cake for you.

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

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

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

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

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

Il nostro esperto e creativo Florist Designer sarà felice 
di fornire diverse idee che renderanno il Vostro matrimonio 
unico e irripetibile. 

Dalle decorazioni della tavola al bouquet della sposa tutto sarà 
concepito e realizzato nei minimi dettagli. 
Il nostro pasticcere può creare una splendida torta nuziale, 
personalizzata sulla base dei Vostri gusti. Se avete una foto 
o un’idea per una torta speciale saremo lieti di prepararla per Voi.

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

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

Everything is as ready as you are.

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

Our talended floral designer, will be pleased to offer 
a large choice of floral arrangements and extraordinary 
set ups.

From table decorations to the bridal’s bouquet, all will be 
executed to their best.Our talented in-house Pastry Chef 
can create a beautiful customised wedding cake 
in the flavor of your preference.

AUTHENTIC 39AUTHENTIC38



MENU GALA

Selezione di Antipasti

Salmone affumicato e gamberoni in vinagrette,
con caponatina siciliana e farina di bottarga

Insalata di gamberoni in leggera marinatura 
di agrumi con insalata di campo e finocchi 
croccanti, emulsione all’arancia, olio al basilico 
e scaglie di bottarga di muggine

Insalata di gamberoni al sentore di coriandolo 
con zucchine aromatizzate al timo 
e confit di pachino, gocce di balsamico Modena

Carpaccio di polpo verace con insalata di agrumi 

Melanzane croccanti con pomodori pachino 
e mazzancolle in salsa di aceto balsamico

Bresaola della Valtellina con mousse 
di prosciutto, insalatina tenera, riduzione 
di Vin brulèe carpaccio di tartufo nero

Involtino di prosciutto affumicato 
con mousse di formaggio fresco e noci 
con insalatina croccante e pere

Selezione di Primi

Caserecci al ragù di agnello marinato 
al Barolo e timo

Risotto con gamberi e zucchine mantecato 
al tomino fresco

Pansotto di carciofi fatto in casa 
con datterini e salvia fritta

Pansotti di spigola di nostra produzione 
con zucchine e vongole

Paccheri ai frutti di mare

Raviolino di bufala fatto in casa con dadolata 
di pomodori datterino e basilico di riviera

Selezione dal Mare

Branzino alla griglia con verdure alla griglia

Gamberi di Sanremo al curry con tortino ai tre risi

Selezione di Sorbetti

Sorbetto allo champagne con fragoline

Sorbetto al lime e anice stellato

Selezione dalla Terra

Medaglione di manzo con foie gras in salsa Porto 
e uva sultanina, tortino di patate e spinaci saltati

Filetto di manzo su carpaccio di zucchina 
e provola affumicata con porcini e riduzione al Barolo

Filettino di vitello in cinta senese in salsa al vino rosso 
con schiacciata di patata tartufata e insalatina di cipolla
rossa di Tropea al balsamico di Modena

Dessert oppure Buffet dolci

Le seguenti proposte sono indicative essendo 
i menu’ matrimonio creati su misura dal nostro Chef 

Selection From the Sea

Grilled Sea bass with grilled vegetables Sanremo 
shrimps with curry sauce and three rice cake

Sorbet

Champagne Sorbet with wild strawberries

Lime and anice sorbet

Selection From the Earth

Beef medaillon and goose foie gras in Porto sauce
and raisins,rosti potatoes and sautèed spinach

Beef fillet on corgettes carpaccio,smoked cheese
and mushrooms in Barolo sauce

Veal filled wrapped in fine Italian bacon, 
with red Wine sauce, truffle potatoes gateaux 
and onion compote

Platted Dessert or Dessert Buffet

These proposal are an example, our Wedding menu’ 
are created by our Chef on fit

MENU GALA

Selection of Appetizers

Smoked Salmon and tiger prawns in vinaigrette, 
and sicilian style vegetables and sprinkled dried 
fish roe

Tiger prawns in a soft marinated citrus dressing with
seasonal salad and crunchy fennel, scented with 
orange, basil oil sauce and dried fish roe shavings

Scented coriander tiger prawns salad with 
thyme flavored courgettes, cherry tomatoes 
confit and Balsamic vinegar drops

Octopus carpaccio with citrus salad

Crunchy eggplants with cherry tomatoes 
and prawns dipped in balsamic vinegar

Bresaola from Valtellina region with a mousse 
of ham, tender salad, mulled wine reduction 
and black truffle carpaccio

Smoked ham rolls with a mouse of fresh cheese
and walnuts, crunck salad and pears

Selection of First Courses

Casarecci pasta with barolo and tyme 
marinated lamb ragout

Risotto with shrimps and courgettes scented 
with tomino cheese

Italian Pansotto pasta filled with Artichokes 
and fried sage

Italian home made sea bass Pansotti 
with zucchini flowers and claims

Paccheri pasta with Sea Food

Home made raviolo pasta with Buffalo 
mozzarella cheese, fresh tomato and basil



WEDDIND SPA SERVICE 

BRIDAL CELEBRATION

BRIDE-TO-BE

Il nostro esclusivo trattamento 
per preparare la sposa al grande giorno.

Questo trattamento prevede il lussuoso
rituale Coiffeur Carita Le Mitique Cheveu,
pulizia del viso e trucco rivitalizzante.

WEDDIND SPA SERVICE 

BRIDAL CELEBRATION

BRIDE-TO-BE

Our signature bridal treatment to prepare 
the Bride for the Big Day.

This treatment begins with a Hair spa Carita 
Le Mitique Cheveu ritual after you have a detox
face treatment and finally you will rejuvenate 
your face with a bridal make up application.

ARRIVA SPLENDENTE
AL TUO MATRIMONIO

Wedding Detox Escape

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

Percorso Benessere 
(Bagno turco, docce sensoriali, sauna, 
vitality pool con idromassaggio e acqua di mare)

Softness St Barth

Scrub corpo levigante e satinante

Trattamento Viso Carita personalizzato, 
illuminante, idratante, ristrutturante

Ritual Spa Manicure, Ritual Spa Pedicure

Depilazione completa

Completa il trattamento un’acqua 
mineralizzata con ametista dalle proprietà 
rilassanti

Wedding SPA Party Full choice*

Aperitivo al Lounge Bar & Terrace 
con sfiziosi canapè

Massaggio aromatico per la sposa 
di 50 minuti.

Wedding SPA Party Simple choice*

Niente prima o dopo... solo durante
Solo Massaggio aromatico per la sposa

* minimo 8 pax

ENHANCE YOUR
WEDDING EXPERIENCE

Wedding Detox Escape

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

Spa Ritual 
(Turkish bath, sensorial showers,sauna,
vitality pool with Jacuzzi and sea water)

Softness St Barth

Satiny body scrub (smoothing and silky)

Personalized brightening, moisturizing, 
restorative facial treatment by Carita

Ritual Spa Manicure Ritual Spa Pedicure

Total waxing

Complete the treatment by drinking water
mineralized by amethyst with relaxing 
properties

Wedding SPA Party Full choice*

Aperitif at Lounge Bar & Terrace 
with delicious canapè

50 minutes Aromatic Massage 
for the espouse

Wedding SPA Party Simple choice*

No before or after... only now
Only aromatic Massage for the espouse

* minimum 8 pax
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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 50,00 per person

Deluxe Party
Lunch or dinner three courses

at  La Veranda Restaurant, 
beverages not included

Euro 65,00 per person

Wedding Spa Party Full choice
Aperitif at Lounge Bar & Terrace

with delicious canapè.
50 minutes Aromatic Massage 

for the espouse
Euro 60,00 per person*

*minimum 8 pax

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

Only Aromatic Massage for the espouse
Euro 55,00 per person*

*minimum 8 pax

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

tel. +39 0184 262201
fax +39 0184 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 50,00 per persona

Deluxe Party
Pranzo o cena tre portate 
presso il Ristorante La Veranda, 
bevande escluse
Euro 65,00 per persona

Wedding Spa Party Full choice
Aperitivo al Lounge Bar & Terrace 
con sfiziosi canapè.
Massaggio aromatico per la sposa 
di 50 minuti
Euro 60,00 per persona*
*minimo 8 pax

Wedding Spa Party Simple choice
Niente prima o dopo solo durante!!
Solo Massaggio aromatico per la sposa
Euro 55,00 per persona*
*minimo 8 pax

Per informazioni e prenotazioni
e-mail: ghm@ghmresort.com
tel. +39 0184 262201
fax +39 0184 262394
ghmresort.com

Spa Party
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PRESIDENTIAL SUITE

UNA LUSSUOSA SUITE 
A PICCO SUL MARE

A luxurious suite
over looking the sea

Soggiornare nella Presidential 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.

Lusso, eleganza, una scelta tra l’antico 
e il moderno super accessoriato.

La Presidential Suite dispone di una
vista che non ha nulla da invidiare 

alle cartoline. E poi l’eterna sensazione
di benessere di cui non si può fare 

assolutamente a meno.

In the Presidential Suite you can feel 
at 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.

Luxury and elegance, both heritage 
or modern, but always exquisitely 

appointed. 
Presidential Suite with picture-postcard

views. And then that blisful feeling of
wellness that becomes a sine qua non.

#MYGHMRESORT
#TASTEOFGHMRESORT

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
INFORMATION AND BOOKINGS

+39 0184 262201
GHM@GHMRESORT.COM

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

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 (50 - 80 min).

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).

Hot Stone Therapy
Massaggio con le pietre laviche calde 
sapientemente applicate sul corpo 
con preziosi oli da massaggio (50 min).

Smooth, heated stones are placed 
on the body together with a massage 
of essential oils (50 min).

Rebalance Ayurveda
Antica tecnica di massaggio indiana 
che riequilibra, dona un senso 
di benessere, migliora le funzioni 
corporee (50 min).

An ancient indian massage which heals 
and soothes aching muscles, 
eases tension, bilance the body & 
quietens the mind (50 min).

IN-ROOM PRIVATE SPA

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.

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.

CLEOPATRA BATH

CHAMPAGNE AND ROSE
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09:00 A.M.

A vostra disposizione una palestra con attrezzature 
all’avanguardia Tecnogym. Un team di personal trainer 

certificati, creeranno per voi un percorso 
di allenamento bilanciato e volto al miglioramento 

del vostro benessere psicofisico.

The GHM WORKOUT STUDIO is our wellness centre
for the GHM traveler that seeks a ‘moment’ to enliven
your mind, body and spirit. Our venue also includes a
gym with state-of-art equipment to stay and maintain

an active lifestyle during their travels.

P A M P E R  Y O U R S E L F  A T

Un’alternativa tra  Montecarlo 
e Sanremo alla formale e silenziosa
Spa, un “salotto” dove sentirsi 
a casa, vivere un’esperienza 
sensoriale per rigenerarsi, dedicarsi
alla cura di sé e creare il proprio 
Rituale di Benessere. 
Il vostro relax potrà essere 
accompagnato da cocktail freschi, 
leggeri e naturali che 
completeranno la vostra giornata 
di Benessere. 
Gustare un’esclusiva tisana, 
lasciarsi sedurre dalla magia 
dei profumi e dei colori dei fiori, 
in un’atmosfera ideale e nella 
massima privacy dove riequilibrare
energie fisiche, emotive, mentali.

10:00 A.M.

Un percorso in Spa per ritrovare il proprio benessere.

A Spa course to renew your own well-being.

11:00 A.M.

Manicure-Pedicure Shellac, il più rivoluzionario 
smalto semipermanente degli ultimi 20 anni. 

Manicure-Pedicure Shellac, the most revolutionary
semi-permanent polish of the last 20 years. 

1:00 P.M.

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

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

ENERGY BAR

3:00 P.M.

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

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

4:30 P.M.

Il Coiffeur, con una gestualità precisa e delicata, 
vi offrirà una vera e propria trasformazione 
capillare in un’atmosfera di profondo benessere.

The Hair dresser, with a precise and delicate gestures, 
will offer you a real widespread transformation 
into an atmosphere of deep well-being.

2:00 P.M.

Bio Vital Body Scrub

Revitalize mind, body and spirit, 
indulge and pamper yourself 

in a private sanctuary of well-being
in the heart of the Ligurian coast.           

The Grand Spa del Mare offers 
a wide range of luxurious 

treatments - including
aromatherapy and colour therapy -

delivered by a highly 
qualified team of therapists in 

an enviroment of pure bliss.           
Relax by the pool with 

freshly squeezed fruit juices and
cocktails or savour a warm tea 

infusion after your treatment.

#MYGHMRESORT     #TASTEOFGHMRESORT     GHMRESORT.COM

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

A GOOD START

Ingredienti:

• 1 1/2 tazze di farina bianca
• 3 cucchiai di zucchero
• 1 cucchiaio di lievito in polvere
• 1/4 cucchiaino di sale
• 1 grattata di noce moscata
• 2 uova grandi a temperatura ambiente
• 1 1/4 tazza di latte a temperatura ambiente
• 1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia puro
• 3 cucchiai di burro non salato, 

più quanto necessario in cottura

Procedimento:

In una grande ciotola, mischiare la farina, 
lo zucchero, il lievito, il sale e la noce moscata.
In un'altra ciotola, battere le uova e poi unire
il latte e la vaniglia.

Sciogliere il burro a fuoco medio e incorporarlo
alla miscela di latte.

Aggiungere il composto alla miscela di farina,
e lavorarlo fino a formare una pastella spessa.

Scaldare una padella unta di burro a calore
medio, versarvi 1/4 di tazza di pastella e cuocere,
finché le bolle non rompono la superficie 
dei pancake e la superficie diventa marrone 
dorato, circa 2 minuti. 

Girare con una spatola e cuocere circa 1 minuto
di più sul secondo lato. 

Servire immediatamente o trasferire su un piatto 
e coprire con foglio per mantenere caldo.

Ripetere con la pastella rimanente, aggiungendo
burro alla padella, quando necessario. 

Ingredients:

• 1 1/2 cups all-purpose flour
• 3 tablespoons sugar
• 1 tablespoon baking powder
• 1/4 teaspoon salt
• 1/8 teaspoon freshly ground nutmeg
• 2 large eggs, at room temperature
• 1 1/4 cups milk, at room temperature
• 1/2 teaspoon pure vanilla extract
• 3 tablespoons unsalted butter, 

plus more as needed

Method:

In a large bowl, whisk together the flour, sugar,
baking powder, salt, and nutmeg. In another
bowl, beat the eggs and then whisk in the milk
and vanilla. 

Melt the butter in a large cast iron skillet 
or griddle over medium heat.
Whisk the butter into the milk mixture. 
Add the wet ingredients to the flour mixture, 
and whisk until a thick batter is just formed.

Keeping the skillet at medium heat, ladle about
1/4 cup of the batter onto the skillet, to make a
pancake. Make 1 or 2 more pancakes, taking
care to keep them evenly spaced apart. 

Cook, until bubbles break the surface of the 
pancakes, and the undersides are golden brown,
about 2 minutes. Flip with a spatula and cook
about 1 minute more on the second side. 

Serve immediately or transfer to a platter 
and cover loosely with foil to keep warm. 
Repeat with the remaining batter, adding more
butter to the skillet as needed.

Come preparare 
un buon Pancake

How to cook
a good Pancake
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La prima colazione è servita tutti i giorni, 
dalle 7.00 alle 11.00, 

presso il Ristorante La Veranda 
e presso il Ristorante Sunrise a bordo piscina

Breakfast is served every day, 
from 7.00 am to 11.00 am, 

at the Resort Restaurant La Veranda 
or at The Pool Restaurant Sunrise



08:30 A.M.

Colazione al Ristorante Sunrise !!! 
Deliziati con i pancakes appena fatti !!!

Breakfast at the Sunrise Pool Restaurant !!! 
Discover our pancakes with chocolate. 
You really enjoy it !!!

UNA GIORNATA AL RESORT
A DAY AT THE RESORT

11:00 A.M.

Piscina, sole e un grande prato verde ti 
aspettano nella nostra Oasi Mediterranea.

Garden, pool and sun are waiting for you 
at the Mediterranean Oasis Green Terrace.

12:30 A.M.

Pranzo al Bar della piscina. 
Gusta una pizza appena fatta 
e un gelato fatto in casa. 

Lunch at our Oasis Pool Bar. Discover  
our Pizza and our home-made Icecream. 

4:00 P.M.

Vai in spiaggia . . .  
un’avventura in kayak ti aspetta.

Go to the beach and enjoy 
a kayak adventure on the sea.

6:00 P.M.

Merenda al Blu Beach Bar con un dolce 
appena fatto. 

Cake break at our Blu Beach bar.

8:00 P.M.

Scopri il Menu per i bambini 
al ristorante del Resort “La Veranda”.

Discover our Kids Menu at 
our Resort Restaurant “ La Veranda”.

6:30 P.M.

Ping Pong e Mini Golf ti aspettano 
nel nostro verde parco mediterraneo.

Ping Pong and Mini Golf in our 
big green park are waiting for you.

10:00 P.M.

È giunto il tempo di dormire . . .
domani un’altra avventura ti aspetta !!!

Time to sleep !!! Tomorrow start 
a new adventure at our Magical Resort !!!
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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



Procedimento:
1.
Preparare la pasta all’uovo tirandola 
non troppo sottile. 
2.
Per il ripieno: 
fare imbiondire lo scalogno tritato 
insieme al prezzemolo in un cucchiaio d’olio.
Unire il soffritto alla ricotta, aggiungere l’uovo 
e il parmigiano e mescolare bene. 
Se risultasse troppo morbido aggiungere 
più parmigiano o un cucchiaio di pangrattato.
Quindi stendere i mucchietti sulla pasta 
e ricavare i ravioli con la classica rotellina, 
io li ho fatti piuttosto grandi e ben ripieni.
3.
Preparare il sugo facendo soffriggere 
la melanzana tagliata a dadini molto piccoli,
quindi aggiungere l’aglio e il prezzemolo, 
aggiungere la passata e portare a cottura.
Aggiungere l’olio evo a crudo.
4.
Cuocere i ravioli in acqua salata addizionata 
con una goccia d’olio perché i ravioli 
non si attacchino, scolarli e disporli sul piatto 
da portata, quindi irrorarli con abbondante 
sugo e spolverare con il pecorino.

Method:
1.
Roll out the egg dough not making it 
too subtle. 
2.
To make the filling, start mashing the shallot 
with a bit of parsley, then brown it in a spoon 
of olive oil. 
Add the Ricotta cheese, the egg and Parmesan
cheese and mix thoroughly. 
If the result is too soft, add more Parmesan
cheese or breadcrumbs.
Put small amounts of filling on the ravioli dough
and cut them big and well stuffed. 
3.
Dice the eggplant into small cubes, 
then make them brown with garlic, 
parsley and tomato sauce.
Add raw olive oil once it is cooked. 
4.
Cook the ravioli in salted water with a drop 
of olive oil not to make them stick 
to one another, drain them and put them 
on a dish, than cover them with ragout 
and grated Pecorino cheese. 

RICOTTA CHEESE RAVIOLI WITH EGGPLANT RAGOUT

RAVIOLI
CON RICOTTA E MELANZANE

SOUVENIR D’ ITALIE

#TASTEOFGHMRESORT#MYGHMRESORT 

LA RICETTA DELLA STAGIONE
SEASONAL RECIPE

SERVES 4PER 4 PERSONE 

Per la pasta:
• 300 g di farina di semola 
• Un pizzico di sale 
• Due uova 
• Un poco d’acqua tiepida 
Per il ripieno:
• Un uovo
• 250 g. di ricotta
• Uno scalogno
• Un ciuffo di prezzemolo
• Tre cucchiai di parmigiano
• Un cucchiaio di olio evo
• Un pizzico di sale
Per il ragù:
• Una melanzana piuttosto grossa
• Uno spicchio d’aglio
• Passata rustica qb
• Un ciuffo di prezzemolo, 
• Qualche foglia di basilico
• Olio evo 
• Pecorino grattugiato per spolverare

To make the dough:
• 300 gr of wheat flour
• A pinch of salt
• Two eggs
• A bit of warm water
To make the Ricotta filling:
• An egg
• 250 gr of Ricotta Cheese
• A shallot
• A sprig of parsley
• Three spoons of Parmesan Cheese
• One spoon of olive oil
• A pinch of salt
To make Eggplant Ragout:
• A quite big eggplant
• A clove of garlic
• Tomato sauce to taste
• A sprig of parsley
• A few leaves of basil
• Olive oil
• Grated Pecorino Cheese

LAVORAZIONE / METHOD
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Put water and sugar (125 gr.) in a pan and heat
them up to 116 degrees, and  in the meantime
beat in low speed the sugar (25 gr.) and the egg
whites, then pour the syrup in the mixer and
speed up until, beaten, it chills. In another bowl
beat the soft butter and the pistachio dough for 
5 minutes, then add the meringue to the buttery
mixture.

For the choux pastry:
• 250 gr. water
• 250 gr. milk
• 450 gr. eggs
• 200 gr. butter
• 300 gr. flour
• 5 gr. salt
Melt the milk, water and butter in pan and once
boiling add the flour altogether and energically
mix for three minutes, then put the mixture in the
beating mixer and add the eggs in the meantime.
Put it in a sac à poche and make little balls on 
a baking sheet, then bake at 115 degrees for
about 30 minutes.

For the pastry cream:
• 500 gr. milk
• 100 gr. egg yolks
• 100 gr. sugar
• 40 gr. flour
• 100 gr. pistachio dough
Put the milk in a pan and let it boil, in the 
meanwhile put the yolks and sugar in a bowl and
the add the flour. When the milk is hot mix all the
ingredients together with a whisk for five minutes.
As soon as it gets thick, add the pistachio dough
and let it cool.

Composition:
Put the sponge cake disc on a dish, then cover
with buttercream icing puffs and add the second
disc. Poke a hole in the choux pastry ball and 
fill them with pistachio cream and top with 
a white chocolate frosting melted with a spoon 
of pistachio dough. Put the profiteroles on the
sponge cake discs and in the end create four
whipped cream roses as a decoration.

PISTACHIO PROFITEROLES

PROFITEROLES
AL PISTACCHIO DI BRONTE

AT

R
R

I SEGRETI DEL PASTICCERE
THE SECRETS OF OUR PASTRY CHEF

Per il pan di Spagna:
• 225 gr. uova
• 180 gr. zucchero
• 100 gr. tuorlo
• 115 gr. farina
• 75 gr. fecola di patate
• 75 gr. pasta al pistacchio
Montare in planetaria le uova e lo zucchero,
quando saranno spumosi aggiungere il tuorlo 
e amalgamare, di seguito la pasta di pistacchio 
e in fine le farine setacciate 2 volte. 
Stendere il composto su carta da forno con 
uno spessore di circa 2 cm. e infornare a 210° 
per 8 minuti, sfornare e far raffreddare, 
ricavare due dischi che sarà la base del dolce.

Per la crema al burro:
• 35 gr. acqua
• 125 gr. zucchero
• 100 gr. albume
• 25 gr. zucchero
• 250 gr. pasta pistacchio
• 250 gr. burro

For the sponge cake:
• 225 gr. eggs
• 180 gr. sugar
• 100 gr. egg yolks
• 115 gr. flour
• 75 gr. potato starch
• 75 gr. pistachio dough
Put the eggs and sugar in a mixer and beat 
them until the mixture grows, then add the yolks
and keeping on stirring, the pistachio dough and
the flours sifted twice. Pour the mixture on the 
baking sheet until it reaches a 2 cm thickness 
and bake for 8 minutes at 210 degrees. 
When it comes out, let it cool and make two discs,
that will be the base of the dessert.

For the buttercream frosting:
• 35 gr. water
• 125 gr. sugar
• 100 gr. egg white
• 25 gr. sugar
• 250 gr. pistachio dough
• 250 gr. butter

Portare l’acqua e lo zucchero (125 gr.) a 116° 
con l’aiuto di un pentolino, nel frattempo 
far montare a bassa velocità lo zucchero (25 gr.) 
e l’albume, versare lo sciroppo caldo nella 
planetaria e aumentare la velocità, 
far montare fino al totale raffreddamento. 
In un’altra bacinella far montare il burro morbido 
e la pasta al pistacchio per 5 minuti, infine unire 
la meringa al composto burroso.

Per i bignè:
• 250 gr. acqua 
• 250 gr. latte
• 450 gr. uova
• 200 gr. burro
• 300 gr. farina
• 5 gr. sale
Porre in una pentola di media grandezza il latte,
l’acqua e il burro, far sciogliere ed una volta arrivato
a bollore aggiungere tutta in una volta la farina,
mescolare energicamente per 3 minuti, porre 
l’impasto in planetaria e mentre la macchina è in
funzione aggiungere le uova. 
Mettere il composto in una sacca da pasticcere 
e formare delle piccole palline su una teglia con
carta da forno, infornare a 115° per circa 30 minuti.

Per la crema pasticcera:
• 500 gr. latte
• 100 gr. tuorlo
• 100 gr. zucchero
• 40 gr. farina
• 100 gr. pasta pistacchio 
Porre il latte in un pentolino e portare a bollore, nel
frattempo mettere il tuorlo e lo zucchero in una bowl
e mescolare, aggiungere la farina e mescolare, una
volta che il latte è caldo, versare il composto nel
latte e mescolare il tutto per 5 minuti con una frusta.
Quando la crema si sarà addensata porre in una
bowl, aggiungendo il pistacchio e far raffreddare.

Composizione:
Mettere il disco di Pan di Spagna sul piatto, con 
la crema al burro fare degli spuntoni e coprire 
con un altro disco di Pan di Spagna. Riempire 
i bignè con la crema di pistacchio e glassare 
con del cioccolato bianco sciolto addizionato 
a un cucchiaio di pasta al pistacchio, 
mettere i bignè sul disco di Pan di Spagna 
infine fare 4 rose di panna come decorazione.

#TASTEOFGHMRESORT



Una cornice d’eccezione 
a picco sul mare

Spectacular, all year round

Alta tecnologia vista mare
High Tech sea view

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

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

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

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

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

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

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

The care for detail, the flower decorations, 
a tailor-made catering service and a dedicated 
event manager will exceed all your needs 
and produce a dream event.
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Dotazioni tecniche Sala Arcobaleno
Technical facilities for Arcobaleno Room

• Videoproiettore e schermo a scomparsa
• Wi-Fi
• Sistema audio Hi-Fi dolby surround
• Radiomicrofoni a gelato e ad archetto
• Telecamera a 360° in grado di proiettare in simultanea 

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

di riscaldamento e condizionamento
• Sistema luci a LED RGB che consente di personalizzare 

colori e atmosfere in base alle vostre esigenze 
• Pannelli decorativi che permettono di assorbire luci, 

colori e rumori
• Gestione domotica delle doppie tende filtranti 

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

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

Capienza max 150 posti - Superficie m2 154 (ml 19,25x8x3h) - Superficie terrazzo m2 31
Capacity up to 150 seats - Area m2 154 (m 19,25x8x3h) - Area terrace m2 31

Dotazioni tecniche Sala Delfino
Technical facilities for Delfino Room

• Videoproiettore e schermo a scomparsa
• Wi-Fi
• Sistema audio Hi-Fi dolby surround
• Radiomicrofoni a gelato e ad archetto
• Alimentazione a 220V
• Prese elettriche da 1,5 Kw
• Cablaggi e fili a scomparsa
• Gestione domotica delle luci, dell’impianto 

di riscaldamento e condizionamento
• Sistema luci a LED RGB che consente di personalizzare 

colori e atmosfere in base alle vostre esigenze 
• Pannelli decorativi che permettono di assorbire luci, 

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

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

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

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

• Podium
• PC
• Flipchart
• Simultaneous translation on demand

Capienza max 30 posti - Superficie m2 42 (ml 9,50x4,40)
Capacity up to 30 seats - Area m2 42 (m 9,50x4,40)

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

in Arcobaleno and Delfino Room
• 220V power supply
• Each electric socket allows up to 1,5 Kw
• Hidden electric cables and wires
• Lights and air conditioning automatic management
• New RGB LEDs that allow for light, shadows and 

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

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

• Automatic management filtering and blackout 
double curtains

• Podium
• Audio/Video control room accessible in the function room
• PC
• Flipchart
• Simultaneous translation on demand

Arcobaleno room is featured with natural light and a terrace 
overlooking the sea, multi-purpose area perfect for gala events,
exhibition, catwalks, show and moreover.
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Dotazioni tecniche Sala Corallo
Technical facilities for Corallo Room

• Schermo a parete full HD 55’’
• Impianto wireless
• Lettore DVD (a richiesta)
• Alimentazione a 220V
• Prese elettriche da 1,5 Kw
• Lavagna a fogli mobili
• Traduzione simultanea (a richiesta)
• Private bar

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

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

• Private bar

Capienza max 12 posti - Superficie m2 36 (ml 7x5,20)
Capacity up to 12 seats - Area m2 36 (m 7x5,20)

Salone Mediterraneo
Mediterranean Salon

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

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

Capienza max 180 posti - Superficie complessiva m2 400
Capacity up to 180 seats - Total surface m2 400

Ristorante intimo, romantico, raffinato con splendida vista 
sul mar Ligure. Il segreto è racchiuso in prodotti semplici ma 
di altissima qualità, selezionati dallo Chef secondo il ciclo 
delle stagioni, nel rispetto della cultura gastronomica mediterranea.
Capienza max 100 posti - Superficie m2 182 (ml 14x13)

Intimate, romantic, elegant with beautiful views of the 
Ligurian Sea. The secret is in simple but high quality products, 
selected by the Chef according to the cycle of the seasons, 
respecting the culture Mediterranean cuisine.
Capacity up to 100 seats - Area m2 182 (m 14x13) #MYGHMRESORT     #TASTEOFGHMRESORT     GHMRESORT.COM

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI - INFORMATION AND BOOKINGS : +39 0184 262201 - GHM@GHMRESORT.COM
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Capacità delle sale 
Tipologie di allestimento

Room capacity Settings

Sale Riunioni
Meeting Rooms

Area
(m2)

Dimensioni
Dimensions

(m)

Sala Arcobaleno
Arcobaleno Room 154 19,25x8

Sala Delfino
Delfino Room 42 9,50x4,40

Sala Corallo
Corallo Room 36 7x5,20

Salone
Mediterraneo

Mediterranean
Salon

400 -

La Veranda
Restaurant 
La Veranda
Restaurant

182 14x13

Teatro
Theater

Banchi scuola
Classroom

Tavolo unico
Boardroom

Ferro di cavallo
U-shape

Banchetto
Banquet

Cocktail
Cocktail

150 80 52 60 100 120

30 24 20 24 24 30

- - 12 - - 12

180 140 52 140 180 250

- - 40+40 30+30 100 120

Pre-Conferenza & Congresso:

- gestione budget 
- promozione 
- grafica 
- allestimento sede 
- programmazione eventi 
ed attività collaterali 

- disponibilità ricettiva 

Pre-Conference 

& Congress Services:

- budget management 
- event promotion 
- graphic design service 
- conference rooms fitting 
- organization of complimentary 
events and activities 

- reception 

Conferenza & Congresso:

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

Conference 

& Congress Services:

- secretary 
- interpreting service 
- catering 
- transfer 
- press office 
- gala dinners 
- tours 
- sport and cultural activities 
- conference hostess  

Post-Conferenza & Congresso: 

- chiusura delle pratiche
- stampa degli atti

Post-Conference 

& Congress Services: 

- post-conference management
- conference documents printing

TeamBuilding

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

good reasons 
to choose 
one of our 
Team Building 
activities

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

2 per una maggiore comunicazione;
for better communication;

3 per stimolare creatività;
to stimulate creativity;

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

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

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

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

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

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

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

Move & Mind
Mens sana in corpore sano
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Luxury Moments,
Luxury Life

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

#MYGHMRESORT     #TASTEOFGHMRESORT     GHMRESORT.COM

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

Gourmet News

#TASTEOFGHMRESORT

LOUNGE BAR
& TERRACE

HAPPY HOUR

LOUNGE BAR & TERRACE
AFTERNOONS

Aperitivo a buffet al 
Lounge Bar & Terrace.

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

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

Tutti i giorni 
dalle 18.00 alle 20.00

Evening happy hour buffet.
To accompany your choice of liquid 

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

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

Dalla tarda primavera alla fine dell’estate.

From 7.30 pm, on the pool terrace Restaurant Sunrise,
barbecue in the park.

From late spring to the end of the summer.

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

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

#MYGHMRESORT    GHMRESORT.COM

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI - INFORMATION AND BOOKINGS : +39 0184 262201 - GHM@GHMRESORT.COM
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Enjoy an exclusive 
wine tasting in an intimate 
setting of La Grotta Di Bacco: 
the wine cellar of the Resort. 
Located in an alcove within the stones 
of the mountains, La Grotta Di Bacco is the 
ideal ambience for the real wine aficionados. 
A place where wine, culture and cuisine come 
together for a memorable experience.

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

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

e appassionati della cultura enologica. 
Vino, cultura e gastronomia 

sono riuniti insieme per 
offrirti un'esperienza 

memorabile.

#MYGHMRESORT
#TASTEOFGHMRESORT

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
INFORMATION AND BOOKINGS

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

GHMRESORT.COM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

along with an extensive specialty water list.  

#TASTEOFGHMRESORT
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Pomodoro Bio / Bio tomato
Pomodoro biologico, mozzarella di bufala 
campana DOP, granbù, basilico fresco
Biologic tomato, buffalo mozzarella cheese DOP,
Granbù (buffalo matured cheese), 
fresh basil

Acciughe di Cetara e filetti di tonno / 
Cetara Anchovies and Tuna
Acciughe di Cetara, filetti di tonno, mozzarella
di bufala campana DOP, capperi, pomodoro 
biologico, origano
Cetara anchovies, tuna fillet, buffalo mozzarella
cheese DOP, capers, biologic tomato, origan

Verdure grigliate / Grilled vegetables
Melanzane, zucchine, friggitelli, mozarella 
di bufala campana DOP affumicata, pomodori 
datterini arrostiti, prezzemolo fresco
Aubergines, green zucchini, “friggitelli” 
(little Italian sweet peppers), smoked buffalo 
mozzarella cheese DOP, roasted cherry tomatoes, 
fresh parsley

Prosciutto crudo / Raw ham
Prosciutto crudo di Parma DOP, mozzarella 
di bufala campana DOP, pomodoro biologico, 
rucola
Raw Parma ham DOP, buffalo mozzarella 
cheese DOP, biologic tomato, rocket

Prosciutto alla brace / Grilled ham
Prosciutto cotto alla brace, carciofi arrostiti, 
mozzarella di bufala campana DOP, casatica 
di bufala, olive nere infornate
Grilled ham, roasted artichokes, buffalo
mozzarella cheese DOP, buffalo Casatica 
cheese (buffalo hard cheese), baked black olives

Capocollo di Martina Franca
Capocollo di Martina Franca, datterini arrostiti, 
mozzarella di bufala campana DOP, basilico fresco
Capocollo di Martina Franca (typical cured pork
meat), roasted cherry tomatoes, buffalo mozzarella
cheese DOP, fresh basil

Formaggi di bufala / Buffalo cheese
Mozzarella di bufala campana DOP, crescenza, 
casatica e blu di bufala, basilico fresco
Buffalo mozzarella cheese DOP, 
crescenza cheese (soft italian cheese), 
buffalo Casatica cheese (buffalo hard cheese), 
blue buffalo cheese, fresh basil

LA PIZZA, UNA 
TRADIZIONE ITALIANA 
QUOTIDIANAMENTE 
SERVITA IN TUTTI 
I BAR E RISTORANTI 
DEL RESORT

PIZZA, 
AN ITALIAN TRADITION, 
DAILY SERVED 
IN ALL F&B OUTLETS

I Love
Pizza

Ligure / Ligurian
Pesto, fagiolini, patate, pinoli, olio EVO
Pesto sauce, green beans, potatoes, 
pinenuts, extra virgin olive oil

Culatello di Zibello
Culatello di Zibello, stracciatella pugliese, 
mozzarella di bufala campana DOP,
rucola
Culatello di Zibello, stracciatella pugliese, 
buffalo mozzarella cheese DOP, rocket

Nduja di Spilinga
Nduja di Silinga, stracciatella pugliese, 
pomodoro biologico, basilico fresco
Nduja from Spilinga (typical spicy italian 
salami), stracciatella pugliese 
(mozzarella strips), biologic tomato, 
fresh basil

Salmone Selvaggio affumicato / 
Smoked Wild Salmon
Salmone selvaggio affumicato, stracciatella 
pugliese, mozzarella di bufala DOP, rucola
Smoked wild salmon, stracciatella pugliese 
(mozzarella strips), buffalo mozzarella 
cheese DOP, rocket

Vegana / Vegan
Pomodoro pachino, zucchine, fiori di zucca, 
tofu, olive taggiasche, basilico, semi di lino, 
olio EVO
Cherry tomatoes, green zucchini, 
zucchini flower, tofu cheese, taggiasca olives,
fresh basil, linen seeds, extra virgin olive oil

Vegetariana / Vegetarian
Pomodoro cuor di bue, mozzarella, 
zucchine, melanzane, peperoni, 
basilico fresco, olio EVO
Tomato “cuor di bue” (typical italian tomato), 
mozzarella cheese, zucchini, aubergines,
peppers, fresh basil, extra virgin olive oil



La pizza Margherita è la tipica pizza napoletana, condita con pomodoro, mozzarella,
basilico fresco, sale ed olio; è, assieme alla pizza marinara, la più popolare pizza italiana.
Rappresenta sicuramente il simbolo per antonomasia (tra i tanti gusti) del patrimonio
culturale e culinario italiano, diffusa per la sua fama in tutto il mondo e in tutte le sue
varianti.

Una diffusa credenza racconta che nel giugno 1889, per onorare la Regina d'Italia,
Margherita di Savoia, il cuoco Raffaele Esposito della Pizzeria Brandi inventò una pietanza
che chiamò proprio Pizza Margherita, dove i condimenti salati capitatigli tra le mani,
pomodoro, mozzarella e basilico, rappresentavano addirittura gli stessi colori della
bandiera italiana.

Pizza Margherita is a typical Neapolitan pizza, made with San Marzano tomatoes, moz-
zarella fior di latte, fresh basil, salt and extra-virgin olive oil. Together with Pizza Marinara
is the most popular Italian pizza. It represents a worldwide famous icon of the Italian
cultural and culinary heritage.

A widespread belief says that in June 1889 the pizzaiolo Raffaele Esposito, Pizzeria
Brandi's chef, invented a dish called "Pizza Margherita" in honor the Queen of Italy,
Margherita of Savoy, and the Italian unification, since toppings are tomato (red), moz-
zarella (white) and basil (green), representing the same colors of the national flag of
Italy.

Ho una storia d'amore con la pizza... diciamo che è una specie di "pane e amore e carboidrati"!
"I'm having a relationship with my pizza... let's say it's a form of "bread and love and carbohydrates".

JULIA ROBERTS  "Mangia,Prega Ama/ Eat Pray Love" (by Ryan Murphy) 

SOUVENIR D’ ITALIE

#MYGHMRESORT #TASTEOFGHMRESORT

Vaniglia / Vanilla Cioccolato / Chocolate

Stracciatella / Milk ice cream with chocolate chips

Fragola / Strawberry Pistacchio / Pistachio Limone / Lemon

Banana / Banana Zenzero / Ginger

Fragole e Aceto balsamico / Strawberry and Balsamic vinegar

Pinoli e Basilico / Peanuts and Basil Melone/Melon

Storia del gelato - Ice cream story
Il gelato era già noto nell’antichità sin dal tempo dei Romani, quando la neve refrigerante proveniente
dalla cima del Monte Albano veniva utilizzata per mantenere freschi gli alimenti, la frutta e il vino sulla
tavola degli imperatori romani.
Ma il gelato così come lo conosciamo oggi ebbe i natali a Firenze nel Rinascimento e di lì fu importato
in Francia, nel resto d’Europa, ed infine in America dando vita ad una vera e propria industria.

Ice cream traces its origins back to the earliest of civilisations during Roman times, when the snow
coming from Mount Albano was used to cool fruits, wine and food at the tables of the Roman Emperors.
But it was in Renaissance that ice cream was further developed, first in Florence, then in France, rest
of Europe and America, becoming a real industry.
Today, improved by modern technology, ice cream is appreciated worldwide and remains deeply rooted
in Italy’s rich culinary tradition.

Gelati - Ice cream
Preparati quotidianamente dai nostri Chef Pasticceri
Home-made prepared every day by our Pastry Chef
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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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Due splendide terrazze con vista a picco sul Mar Mediterraneo 
dove potrete organizzare indimenticabili matrimoni ed eventi privati.

Two terraces on the beach where you can celebrate 
weddings, banquets and all kinds of events while 
enjoying the Mediterranean sea. 

LIGHTEN 
UP



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
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LIVING OUTDOOR

#SPARADISE
#MYGHMRESORT

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

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



Un Resort 5 stelle immerso nel verde
a picco sul mare

A 5 stars Resort nestled in the green 
overlooking the sea





A WELLNESS PARADISE
UN PARADISO DI BENESSERE

Una piscina privata riempita con acqua attinta direttamente dal mare.
L’acqua è filtrata, trattata e riscaldata. È immersa in un lussureggiante

giardino tropicale a picco sul mar Mediterraneo.

The outdoor Oasis pool is filled with sea water. The water is filtreated,
treated and heated. It is set in lush tropical garden overlooking 

the blue Mediterranean Sea



INTO THE BLUE #ENJOY



Entra in un mondo unico 
di privilegi
Access to a unique world 
of Privileges

#MYGHMRESORT     #TASTEOFGHMRESORT     GHMRESORT.COM

INFORMAZIONI - INFORMATIONS : +39 0184 262201 - GHM@GHMRESORT.COM
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