Gift Box
Un regalo utile e sicuramente gradito creato su misura per Voi
These gift certificates allow you to easily discover the universe of Grand Hotel
Del Mare Resort & Spa.
I loro vantaggi sono numerosi:
possibilità di regolare qualsiasi tipo di prestazione (soggiorno, gastronomia, attività)
o con un valore pari a 50, 100 o 200€ per assegno e cumulabili a volontà o comodamente scegliendo tra
soluzioni create su misura
o utilizzabili in tutti i punti vendita del Resort
o validi 1 anno (a decorrere dalla data d'acquisto)
o

They have many different benefits:
o possibility to pay for all types of service (hotel, restaurant, leisure activities)
o value of €50, €100 or €200 per certificate, which can be accumulated as you wish or creating directly a
customized package
o valid in all our outlets
o valid for 1 year (from the date of purchase)
A seguire alcune idee per creare il vostro cofanetto regalo su misura:
As follow some ideas to create your own gift box:

Création N°1 Festa del gusto/Tasting Celebration
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.
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.

Un pranzo od una cena 3 portate
Con un bicchiere di vino o un calice di Champagne, caffé e acqua minerale
A lunch or dinner menu three courses
accompanied by a glass of wine or Champagne, coffee and mineral water

95 € per 2 persone/for two persons

Création N°2 Gioia di Vivere /Joy of living
Un'accoglienza su misura per un soggiorno fuori dal tempo.
Nello scegliere il "CRÉATION Gioia di vivere", state scegliendo la pìù 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.
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.

Il cofanetto comprende, per due persone:
o
o
o
o
o
o
o

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

This gift includes for two persons:
o
o
o
o
o
o
o

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

GRAND SPA DEL MARE GIFT VOUCHER
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!
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