Listino Trattamenti
Price List

Welcome to the Grand Spa del Mare
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.
La Grand Spa del Mare è accessibile
liberamente agli ospiti del Grand Hotel
del Mare.
L’età minima per accedervi è di anni 16.
L’ingresso permette l’utilizzo per tutta
la giornata di: palestra, vitality pool
con idromassaggio e acqua di mare,
sauna e bagno turco, zona relax, acque
mineralizzate con pietre preziose,
docce sensoriali (cascata, pioggia
tropicale, nebbia fredda alla menta).
La Grand Spa del Mare
è aperta tutti i giorni, inclusi festivi,
dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
Ingresso per ospiti non residenti
Euro 45,00.
L’orario può essere soggetto a
modifiche, per informazioni rivolgersi
al concierge della Spa.
Possibilità di abbonamenti per ospiti
non residenti, su richiesta e soggetti
a disponibilità.

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.
Daily Spa access at the Grand Spa
del Mare is complimentary for hotel
guests including use of gym, vitality
pool with Jacuzzi and salt water,
sauna, steam bath and relaxation area,
mineral water with precious stones,
sensory showers (water falls, tropical,
mint mist).
Guests of the Grand Spa del Mare
must be over 16 years of age.
Grand Spa del Mare opens
every day, bank holidays included,
from 8 am to 10 pm.
Daily membership of the Grand Spa
del Mare for non resident hotel
guests is Euro 45,00.

Hours might be subject to change,
for info please refer to the Spa
concierge.
Passes for non resident guests are
available upon request and are subject
to availability.

GHM Art Beauté - Facial and body treatments
Custom GHM hidra facial

50 min

€ 120,00

Gentleman facial detox

50 min

€ 110,00

Mini facial express

30 min

€

Trattamento corpo esclusivo GHM con esfoliazione
GHM signature body treatment with exfoliation

50 min

€ 120,00

60 min
80 min

€ 130,00
€ 210,00

Hydratation des Lagons
Lagoon Hydratation

90 min

€ 170,00

Pureté de Papaye
Papaya Purity

90 min

€ 170,00

Le Rènovateur

60 min

€ 150,00

Jambes Fuselées

30 min

€

80,00

Taille Légère

30 min

€

80,00

Décontractant Dos

30 min

€

80,00

50 min

€ 100,00

65,00

Trattamenti viso / Facial treatments
Neomorphose

Trattamenti corpo / Body treatments

Technoled Fermeté
1 Seduta
1 Session
5 Sedute
5 Sessions

€ 450,00

10 Sedute
10 Sessions

€ 800,00

Trattamenti / Treatments
St Barth Softness

50 min

€ 110,00

St Barth Elasticity

50 min

€ 110,00

St Barth Slimness

50 min

€ 110,00

St Barth Sensation

50 min

€ 110,00

St Barth Harmony

50 min

€ 120,00

St Barth Pureness

50 min

€ 110,00

St Barth Pampering hand beauty

50 min

€

60,00

St Barth Pampering feet beauty

50 min

€

70,00

Lorient

100 min

€ 200,00

Flamands

150 min

€ 290,00

90+120 min

€ 410,00

90+120+120 min

€ 440,00

120+50+180+120 min

€ 740,00

60 min

€ 130,00

Governeur
Saline
Colombier
St Barth Chill Out

Aroma Body Massage
Massaggio aromatico Rilassante
Aromatherapy Relaxing Massage

50 min
80 min

€ 95,00
€ 160,00

Massaggio aromatico Benessere
Aromatherapy Feel Good Massage

50 min
80 min

€ 95,00
€ 160,00

Massaggio aromatico Calmante
Aromatherapy Calming Massage

50 min
80 min

€ 95,00
€ 160,00

Massaggio aromatico Antistress
Aromatherapy Antistress Massage

50 min
80 min

€ 95,00
€ 160,00

Massaggio aromatico Rinfrescante
Aromatherapy Refreshing Massage

50 min
80 min

€ 95,00
€ 160,00

Massaggio aromatico Vitamina C
Aromatherapy Vitamic C Massage

50 min
80 min

€ 95,00
€ 160,00

Aroma Body Massage di coppia / Couple Aroma Body Massage
Massaggio aromatico di coppia Rilassante
Couple Aromatherapy Relaxing Massage

50 min

€ 180,00

Massaggio aromatico di coppia Benessere
Couple Aromatherapy Feel Good Massage

50 min

€ 180,00

Massaggio aromatico di coppia Calmante
Couple Aromatherapy Calming Massage

50 min

€ 180,00

Massaggio aromatico di coppia Antistress
Couple Aromatherapy Antistress Massage

50 min

€ 180,00

Massaggio aromatico di coppia Rinfrescante
Couple Aromatherapy Refreshing Massage

50 min

€ 180,00

Massaggio aromatico di coppia Vitamina C
Couple aromatherapy Vitamic C Massage

50 min

€ 180,00

Massaggi / Massages
Massaggio rilassante
Traditional relaxing massage

50 min
80 min

€ 95,00
€ 160,00

Massaggio svedese profondo
Deep-tissue massage

50 min
80 min

€ 95,00
€ 160,00

Massaggio armonioso a quattro mani
Four hand harmony massage

50 min

€ 180,00

Dolce relax di coppia
Sweet Honeymoon

50 min

€ 190,00

Massaggio all’arancio
Orange aromatic massage

80 min

€ 160,00

Massaggio localizzato
Focus massage

30 min

€

Massaggio tonificante
Relaxing

50 min
80 min

€ 95,00
€ 160,00

Massaggio decontratturante
Toning

50 min
80 min

€ 95,00
€ 160,00

Massaggio Linfatico
Linphodrainage

50 min
80 min

€ 105,00
€ 160,00

Massaggio con pietre laviche
Hot stome massage

50 min

€ 105,00

Massaggio Tradizionale Ayurveda
Ayurveda

50 min

€ 105,00

50 min
80 min

€ 105,00
€ 160,00

50 min

€ 110,00

50 min
80 min

€ 110,00
€ 160,00

Hawaiian Lomi Lomi Massage
Hawaiian Lomi Lomi Massage
Deep Tension Vitalstone Ritual
Deep Tension Vitalstone Ritual
Somatic Detox Ritual
Somatic Detox Ritual

55,00

I nostri Esclusivi Trattamenti / Our Exclusive Treatments
Antico Rituale Balinese
Ancient Balinese Ritual
Rituale Happy Promenade
Happy Promenade Ritual

50 min

€ 120,00

110 min

€ 160,00

Trattamento corpo con fanghi del Mar Morto
e sale scrub alle spezie
Body treatment with Dead Sea mud
and salt scrub with spices

50 min

€

95,00

Bagno di vapore più Marrakech vasca “Nuvola”
Steam bath plus Marrakech “Cloud”

50 min

€

95,00

25 min

€

55,00

50 min

€

60,00

Sale marino, Olio di Mandorla, Limone e Arancia
Sea salt, Almond oil, Lemond and Orange

50 min

€

60,00

Sale marino, Caffè, Olio di Mandorla, Olio essenziale
alla Lavanda
Sea salt, Coffee, Almond oil, Lavande essential oil

50 min

€

60,00

Sale marino, Frutta esotica, Olio di Mandorla, Olio
essenziale alla Rosa
Sea salt, Exotic fruits, Almond oil, Rose essential oil

50 min

€

60,00

Marma Massaggio
Marma Massage

Bio Vital Body Scrub
Sale marino, Olio di Mandorla e Menta fresca
Sea salt, Almond oil and Fresh mint

Tocchi finali per la cura personale / Final touches for your personal body care
€ 50,00
50 min
Ritual Spa Manicure
€ 60,00
50 min
Ritual Spa Pedicure
Trattamento alla Paraffina - Paraffin treatment
(se prenotato insieme alla manicure o alla pedicure)
(when it is included in a manicure or a pedicure session)

€

15,00

Epilazione parziale
Partial waxing

€

30,00

Epilazione totale
Total waxing

€

60,00

Trucco
Make up service

Su richiesta
On request

TM

Power Polish / Polish Power
Smalto semipermanente
Semi-permanent polish

€

35,00

Se prenotato insieme alla manicure o alla pedicure
When it is included in a manicure or a pedicure session

€

20,00

Rituali / Rituals
Programma antitossine
Detoxifing program

230 min

€ 260,00

Programma relax
Relaxation program

290 min

€ 280,00

Gentleman’s retreat
Gentleman’s retreat

240 min

€ 240,00

Four Elements Ritual
Four Elements Ritual

80 min

€ 160,00

Giornata in Spa personalizzata
Tailor made Spa Day

Su richiesta
On request

Spa Escapes Program
Wedding Detox Escape

360 min

€ 320,00

Daily Spa Fresh Beauty Break

€ 200,00

Daily Spa Fresh Beauty Break con Massaggio aromaterapico
Daily Spa Fresh Beauty Break with Aromatherapy massage

€ 280,00

Hair Experience
L’Essentiel
Essential Hair Care

30 min

€

50,00

Le Mitique
Iconic Hair Care

60 min

€

85,00

€

30,00

Signature Sunset Ritual

Spa del Capello / Hair Spa
Taglio donna
Women’s cut

€

40,00

Taglio uomo
Men’s cut

€

30,00

Taglio bambini
Children’s cut

€

20,00

Pettinatura
Express blow dry

€

25,00

Ritual hair Spa relax

€

30,00

Shampoo e piega
Shampoo and blow dry

€

35,00

Colore
Colour

€

40,00

Colata - Bagno di colore
Colour rinse

€

40,00

Raccolto
Up-do

€

50,00

Sunshine - colpi di sole e cotonatura
Sunshine - Sun highlights

€

60,00

Balayages - Riflessi tono su tono
Balayages - Tone-on-tone highlights

€ 90,00 / 100,00

Cambio look
Total style change

€ 100,00

Acconciatura
Hairstyle

€ 100,00

Colpi con spatola
Highlights

€ 100,00 / 110,00

Clematis - Colpi di luce leggeri
Clematis - Light highlights

€ 110,00

Acconciatura Sposa
Bridal hair styling

€ 300,00

Spa Party
Basic Spa Party

per person

€

50,00

Deluxe Party

per person

€

65,00

Wedding Spa Party Full choice

per person

€

60,00

Wedding Spa Party Simple choice

per person

€

55,00

Percorso Spa + Palestra
Spa circuit + Workout zone

per person

€

60,00

Con Light Bio Buffet
With Light Bio Buffet

per person

€

70,00

1 Seduta
1 Session

€

60,00

5 Sedute
5 Sessions

€ 240,00

10 Sedute
10 Sessions

€ 480,00

Acqua Training
Water Training

€

Pamper yourself... Stay fit

€ 200,00

Una serata in Spa / A night in Spa

GHM Workout Studio

65,00

Consuetudini e avvertenze
Politica di cancellazione
È possibile cancellare il trattamento senza incorrere nella penalità fino a quattro
ore prima. Successivamente l’intero costo del trattamento verrà addebitato.
I dettagli di una carta di credito, a garanzia dell’appuntamento, verranno richiesti
al momento della prenotazione.
Gift voucher
Un regalo ideale per gli amanti del benessere. I Gift Voucher sono disponibili
presso il concierge della Spa. I Gift Voucher hanno un anno di validità dalla data
di emissione, non sono rimborsabili né modificabili.
Spa packages
Pacchetti personalizzati e programmi per gruppi possono essere richiesti
contattando il concierge della Grand Spa del Mare al numero + 39 0184 264123.
Spa etiquette
Per il Suo comfort. Ci informi se desidera modificare la temperatura della stanza,
il volume della musica o la pressione del Suo trattamento. L’ambiente Spa è un
luogo di calma e tranquillità. La invitiamo pertanto a rispettare la quiete e la privacy
degli altri ospiti, mantenendo un volume di voce moderato e spegnendo i cellulari.
Condizioni di salute
Vi preghiamo di avvisarci al momento della prenotazione se vi sono particolari
allergie, stati di salute che possono pregiudicare la piacevolezza del trattamento
da Voi richiesto.
Gravidanza
Sono disponibili appositi trattamenti per signore in dolce attesa. Saremo lieti di
suggerirVi i più indicati durante questo speciale momento della Vostra vita.
Pulizia e igiene
Al fine di sostenere la nostra missione in fatto di igiene, sicurezza e pulizia, tutti i
nostri accessori sono sanificati e sterilizzati dopo ogni trattamento.
Furti e smarrimenti
La Grand Spa del Mare non è responsabile degli oggetti di valore lasciati
incustoditi. Vi invitiamo a lasciare gli oggetti di valore nella cassaforte della
Vostra camera, oppure nella apposita cassetta di sicurezza disponibile presso
il concierge della Grand Spa del Mare.
Incidenti e infortuni
La Grand Spa del Mare non è responsabile per gli infortuni e gli incidenti accaduti
durante la permanenza alla Spa.
Utilizzo della Grand Spa del Mare
Non è consentito fumare nè consumare superalcolici presso la Grand Spa del
Mare. Un abbigliamento idoneo deve essere indossato durante la permanenza
alla Spa. In palestra sono richieste le scarpe da ginnastica. Nelle piscine e aree
umide è obbligatorio l’uso del costume da bagno. Vi invitiamo a seguire le istruzioni
fornite dal team della Grand Spa del Mare durante l’utilizzo dei servizi offerti.
Scheda personale ospiti
Per ogni ospite è richiesta la compilazione di una scheda personale per poter
accedere alla Grand Spa del Mare ed usufruire dei suoi trattamenti.
Spa Boutique
Per proseguire il Vostro benessere a casa, tutti i prodotti usati per i trattamenti
sono acquistabili presso la Boutique della nostra Spa.

Rules and habits
Cancellation policy
Cancellations or no shows within 4 hours will incur a 100% charge.
A credit card number is required when booking.
Gift certificates
An ideal for Spa enthusiasts or simply anyone who wants to be pampered,
gift certificates are available at Grand Spa del Mare. All gift certificates are valid
for one year; they are not refundable and cannot be exchanged for cash.
Spa packages
Information on special spa packages or group programs can be obtained by
contacting the Grand Spa del Mare concierge at + 39 0184 264123.
Spa etiquette
For your comfort. Please let us know if we can adjust the room temperature,
music volume or pressure of your treatment.
The Spa environment is a place of calm and tranquility. Please respect
the quiet and privacy of other Spa guests by speaking softly and turning
off mobile phones.
Health conditions
Please advise regarding any health conditions, allergies, incurie that could affect
your service when making your Spa reservation.
Pregnancy
We have specially designed treatments for expectant ladies. Please allows the
Spa receptionists to guide you in selecting which treatments are most suitable
for you during this special time.
Cleanliness
In keeping with our commitment to cleanliness, safety and hygiene,
our equipment is sterilised and sanitised after every service and treatment.
Loss or damage
We regret we cannot be responsible for any loss or damage of personal articles.
Please keep all valuables locked in your hotel room safe during your visit
or request one of our Spa receptionists to place it in the Spa safe.
Accidents or injuries
Grand Spa del Mare is not liable for any accident or injuries soffered by a guest
while in the Spa.
Use of facilities
The use of alcohol and tabacco on Spa and Fitness facility premises is strictly
prohibited. Proper attire must be worn while exercising.
Sport shoes are required in the fitness area. Swimming attire is compulsory
in the wet areas of the Spa.
Please ask our team about the safety instructions and the directions for use
before proceeding with an activity or using sports equipment.
Consultations card
On arrival, please complete the consultation card before starting your treatments.
Spa Boutique
To continue your Spa regimen at home, all Spa products used in the treatments
and services are available in our Spa boutique.

Prenotazioni / Advance booking
Il concierge della Grand Spa del Mare
sarà a Sua completa disposizione per
fornirLe tutte le informazioni relative
ai vari trattamenti, creando con Voi un
rituale di benessere personalizzato.
È consigliabile prenotare il trattamento
da Voi scelto in anticipo,
ciò Vi consentirà di trovarlo disponibile
nell’orario gradito.
Vi suggeriamo di arrivare alla Spa
40 minuti in anticipo rispetto all’orario
del trattamento prenotato così potrete
rilassarvi nella zona umida.
Eventuali ritardi comporteranno la
riduzione della durata del trattamento
avendo la necessità di garantire
il rispetto dell’appuntamento seguente.

For more information about the full
range of treatments available at the
Grand Spa del Mare, or to design
a bespoke treatment program,
please speak to a member of the
reception team.
We highly raccomend booking your
treatment in advance to ensure that
your preferred time in service is
available. We suggest to arrive 40
minutes prior to your Spa appointment
if you wish to use leisure time to relax,
shower and enjoy the thermal
experiences before your treatment.
We kindly inform that late arrivals will
not receive an extension on scheduled
treatments in order to respect the
timing of the following bookings.

Per ogni trattamento effettuato nella
comodità della propria camera
è previsto un supplemento del 30%
sul costo dell’intero trattamento.

For in-room spa service there is
an extra charge of 30% of the total
amount of your treatment.

Per informazioni o prenotazioni digitare
il numero 180 direttamente sul telefono
della Vostra camera.
Dall’esterno dell’Hotel +39 0184 264123
e-mail spa@grandhoteldelmare.it

For information or reservation dial
extension 180 directly from your room
phone.
From outside the Hotel +39 0184 264123
e-mail spa@grandhoteldelmare.it

VIA PORTICO DELLA PUNTA, 34 - BORDIGHERA
GRANDSPADELMARE.COM

SPA@GHMRESORT.COM

+39 0184 264123

