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MATRIMONIO AL GRAND HOTEL ALASSIO BEACH & SPA RESORT 

Matrimonio al Grand Hotel Alassio 
Beach & Spa Resort

Momenti memorabili incorniciati dalla bellezza

Celebra gli eventi più importanti della tua vita in una cornice di massimo prestigio ed eleganza, così 
da renderli memorabili non solo per l’emozione che li accompagna, ma anche per la bellezza che 
li circonda. Festeggiare le nozze al Grand Hotel Alassio, uno degli alberghi più esclusivi della riviera 
ligure di ponente, vuol dire garantire alla tua cerimonia tutta l’attenzione, la cura, la professionalità che 
merita e offrire ai tuoi ospiti un party coinvolgente, divertente, appassionante.

Pianificare un matrimonio da lasciare senza fiato, iniziando con un raffinato aperitivo, pranzi e cene 
con cucina prelibata/ menu ricchi di sapori autentici sulla spiaggia privata, sulle terrazze panoramiche 
sul mare, e ospitalità durante tutte le stagioni dell’anno. Per cerimonie più intime, vi è la possibilità 
di prenotare un tavolo presso il 18.97 Bistrot Restaurant con la sua decorazione fresca e moderna e 
allestirla con addobbi floreali.

Il Grand Hotel è la location perfetta anche per trascorrere una luna di miele fiabesca tra mille coccole e 
trattamenti wellness e godere a pieno dei benefici del mare nella nostra magnifica Thalassio Medical 
Spa.
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In breve 

SISTEMAZIONE

 ◆ 61 camere e suite 

RISTORAZIONE

 ◆ Due ristoranti: Gazebo Restaurant 
e 18.97 Bistrot Restaurant

 ◆ Piano Mare Lounge Bar 

 ◆ Grand Beach Club 

SERVIZI

 ◆ Centro benessere Thalassio Medical Spa

 ◆ Servizio Kids Club 

 ◆ Palestra 

ATTIVITÀ

 ◆ Campo da tennis

 ◆ Sport acquatici 

 ◆ Escursioni in E-bike

Prenotabili con partners esterni 

POSIZIONE

90 km dall’aeroporto di Genova, 100 km 
dall’aeroporto di Nizza

ULTIMA RISTRUTTURAZIONE 2022,

camere e spazi comuni con nuovi arredi 
freschi e di design

La location ideale per 

 ◆ Matrimoni 

 ◆ Cerimonie in spiaggia

 ◆ Ricorrenze e festeggiamenti 

 ◆ Buyout

Informazioni generali 

Il prezzo menu nozze include: 

 ◆ Parcheggio presso l’hotel 
(solo per gli ospiti dell’hotel)

 ◆ Accesso alla Thalassio Medical Spa 
solo per gli ospiti dell’hotel) 

 ◆ Stampa dei menu 

Fate clic qui per 
un assaggio di ciò 
che vi aspetta

GUARDA IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=U85Fx8YkX6U
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Capienza e allestimenti

LOCATION RIUNIONI ED EVENTI CARATTERISTICHE

18.97 
Bistrot Restaurant 
& Pizzeria Napoletana

Banchetti per 80 ospiti* 

Cocktail per 100 ospiti* 

Il 18.97 Bistrot Contemporaneo è situato 
all’interno del Grand Hotel ed è il luogo ideale 
dove celebrare banchetti o sfiziosi cocktail e 
sfruttando l’ampia sala ovale nonché la sua ala 
esterna con vista diretta sul mare.

Gazebo Restaurant Banchetti per 50 ospiti* 

Cocktail per 80 ospiti*

Gazebo Restaurant si trova adagiato sulla 
spiaggia privata del Grand Hotel, questo 
tempio dei sapori offre agli ospiti un’esperienza 
esclusiva che coniuga il piacere del buon cibo 
con la magnifica vista del golfo alassino.

Grand Beach Club Banchetti per 80 ospiti*

Cocktail per 100 ospiti*

Il Grand Beach Club è la nostra grande spiaggia 
privata dove è possibile ospitare fino a 100 
persone per banchetti o sfiziosi cocktail pieds 
dans l’eau. Qui vi è la possibilità di realizzare 
cerimonie simboliche in spiaggia.

(*) richieste con un numero di invitati maggiore a quelli indicati nella tabella sopra saranno da 
valutare in loco con i nostri wedding planner
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Le nostre proposte 
menu e open bar 

Listino prezzi 

Aperitivo

a partire da 45,00 € a persona 

Cena con 4 portate

a partire da 130,00 € a persona 

Torta nuziale

a partire da 35,00 € a persona 

Wine pairing

a partire da 35,00 €

Open bar

a partire da 40,00 € per ogni ora di servizio. 
Tailor-made service.

Grand Menu 

Aperitivo di benvenuto 

 ◆ Prosciutto di cinta senese al taglio 

 ◆ Ostriche con gel di arance e gin 

 ◆ Tartare di tonno rosso con pomodoro crudo 
e foglia di cappero 

 ◆ Gambero di Oneglia croccante con 
macedonia di frutta alla senape 

 ◆ Cubo di salmone fumè con mostarda 
d’ananas 

 ◆ Polpo con crema di melanzane e menta 
con terra di taggiasche 

 ◆ Gamberi e fontina alla milanese con 
emulsione balsamica 

 ◆ Pinzimonio di verdura con salsa di pesto e 
salsa di chinotto e basilico 

 ◆ Kebab di galletto con salsa Rubra 

Primi e secondi 

 ◆ Carnaroli con crema di zucchine trombetta, 
yuzu, cerfoglio e astice Bretone. 

 ◆ San Pietro con salsa di lattuga, frutti della 
passione e baby verdure 

Torta nuziale e piccola pasticceria 

 ◆ Frozen frizzante fragole, gin e basilico 

 ◆ Torta Nuziale 

 ◆ Piccola Pasticceria 
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UnMondoDiColori
P H O T O  B Y  A L E  E  R O S S

U M D C

UMDC - UnMondoDiColori

Studio UMDC realizza scatti fotografici, riprese e 
montaggi video. 

AG Parrucchieri

AG Parrucchieri salone di bellezza offre servizi 
privati e su misura per spose e sposi.

La primavera

Fiorista di Alassio che offre un servizio ad hoc 
per allestimento floreale per matrimoni ed 
eventi importanti. 

Noiré solutions

Servizio di intrattenimento musicale con Dj 
set e allestimenti con decorazioni originali e di 
design.

I nostri partners 

Il nostro staff professionale attento 
ai dettagli lieti di assistervi alla 
realizzazione del vostro atteso 
evento.

Ci affidiamo a partners professionali e 
fidati coordinati dalla nostra wedding 
planner. Lavorano con noi: 
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Contatti

I nostri esperti

Per richieste e preventivi di eventi potete contattarci:

all’indirizzo info@ghalassio.com 

al numero diretto +39 0182 648778

Il nostro team di esperti eventi e la nostra Wedding planner 
saranno lieti di assistervi per la realizzazione di un matrimonio da favola.

mailto:info%40ghalassio.com?subject=Wedding%20and%20Events


talassiocollection.com

https://www.talassiocollection.com/

