Via Portico della Punta, 34 - 18012 Bordighera IM - Italy
+39 0184 262201 - ghm@ghmresort.com
ghmresort.com

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

Un viaggio dietro le quinte per scoprire
“cosa bolle in pentola” al Resort.
A little backstage tour
to see what’s cooking at the Resort.

Via Portico della Punta, 34
Bordighera (IM) Italy
Prenotazioni /Bookings
+39 0184 262202 ext. 600
ghm@ghmresort.com

CULINARY
CALENDAR
Nei nostri 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 menù 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 our La Veranda Restaurant
and Sunrise Pool Restaurant
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 menù 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.
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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
of the Sunrise Pool Restaurant,
weather permitting, for an “al fresco”
candlelight dining with live music.
Enjoy our special cheese and cakes selection.

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.

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

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
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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

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.

Godetevi una vacanza sostenibile
presso il Grand Hotel del Mare Resort & Spa
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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.
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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.

Pool Bar
“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.

La Grotta
Di Bacco
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.

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.

