
Le nostre scelte
per l'ambiente

La Natura come progetto

Solo Energia 100% verde proveniente da fonti rinnovabili impiegata per tutti gli usi nella sede 
centrale di Palau, nei 12 hotel, 2 residence e 23 ville del gruppo che consente di 
risparmiare 3536 tonnellate di CO2 all'anno, quantità assorbita da 25.000 alberi. Energia 
certificata da una garanzia di origine (GdO) rilasciata dal consorzio fornitore dei servizi elettrici. 

Strutture progettate e costruite in armonia con la natura. Edifici bassi, a basso impatto visivo, per 
integrarsi con il paesaggio circostante.

Sostegno dell’economia e dell'artigianato locale attraverso la predilezione di manufatti realizzati da 
aziende sarde e galluresi, che arredano gli ambienti con un elegante design mediterraneo: ceramiche 
artistiche, ferro battuto, tessuti tradizionali, tra cui i tappeti di Aggius, borgo rinomato per la tessitura a 
mano e per la colorazione dei filati con le erbe naturali.

Linea cortesia eco-bio e paraben free, realizzati con ingredienti dermocompatibili, più adatti a pelli sensibili,
intolleranti e allergiche e senza sostanze chimiche dannose per l'uomo, gli animali e l'ambiente.

Prodotti per la pulizia ordinaria Ecolabel, marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE). 

Conservazione della biodiversità nelle aree verdi attraverso la salvaguardia di piante autoctone ed 
essenze locali, sia perché richiedono un minore fabbisogno idrico sia perché si inseriscono meglio nel 
contesto e sono profumatissime.

Il nostro impegno per la salvaguardia della natura che tanto ci ha dato e alla quale tanto dobbiamo. 
Piccoli gesti quotidiani e grandi scelte lungimiranti per il rispetto dell’ambiente e del territorio che amiamo.

Spegnimento automatico delle luci e dei climatizzatori in gran parte delle camere degli hotel e resort.

Utilizzo esclusivo di macchine di servizio elettriche per gli spostamenti degli ospiti all’interno delle strutture.

Cannucce Biodegradabili in tutti i bar e ristoranti degli hotel. Una scelta che contribuisce alla lotta contro la 
diffusione di microplastica soprattutto negli oceani (le cannucce di plastica non sono riciclabili).



Partner da diverse edizioni della manifestazione Spazzatura Kilometrica sostenuta da Max
Laudadio, inviato di Striscia la Notizia e organizzata dall’associazione ambientalista ON. Una gara a squadre in 
cui chi raccoglie più chilometri di spazzatura differenziando plastica, vetro e mozziconi di sigaretta si aggiudica 
una vacanza in una delle strutture Delphina.

Corporate Golden Donor per affiancare il FAI, Fondo Ambiente italiano, nella protezione delle bellezze 
del patrimonio culturale e naturalistico del nostro Paese.

Carta ecologica e inchiostri vegetali. I cataloghi , con copertina di pellicola ecologica, vengono stampati 
con inchiostro completamente a base vegetale su carta di cellulosa ecologica certificata dallo standard 
FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) e 
sbiancata con processi esenti da cloro gas ECF (Elemental Chlorine Free).  

Escursioni che valorizzano il territorio, la natura, l'archeologia, la storia e le tradizioni della Gallura. 
Esperienze che sensibilizzano l'ospite e  incentivano la scoperta delle piccole comunità dell’interno, fatte 
di persone genuine e ospitali.

Genuine Local Food Oriented®, marchio di qualità Delphina, per una cucina basata sulla selezione di 
ingredienti sani che rispettano la stagionalità, preferibilmente a chilometro zero: carne freschissima 
proveniente da allevamenti delle colline galluresi, pescato del giorno, frutta e verdura dei produttori locali.

Orto biologico e pollaio al Resort & SPA Le Dune, un percorso educativo per i più piccoli, per imparare a 
conoscere le piante mediterranee e curare le varie fasi della coltivazione dal seme al frutto. Raccolta delle 
uova delle galline ruspanti e degli ortaggi che verranno poi consumati nel ristorante per bambini Peter Pan.
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Selezione Delphina, linea di prodotti enogastronomici della Sardegna,  scelti tra piccoli produttori per 
valorizzare e sostenere l' economia locale. Eccellenze dell'isola, prodotte da veri e propri artigiani del 
gusto, che gli ospiti possono trovare nei ristoranti degli hotel e acquistare alla partenza, così da portare a 
casa i sapori della vacanza.

Responsabilità sociale e sostegno dello sviluppo turistico del territorio con partnership di eventi culturali, 
musicali e teatrali di rilievo nazionale e internazionale.
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Bottiglie no, Borraccia sì! Eliminazione di tutte le bottiglie di plastica per tutti i  collaboratori Delphina che 
ricevono in omaggio una borraccia da ricaricare nelle fontanelle  installate appositamente. Risparmiamo 
così  68700 bottiglie di plastica all’anno. 

Politiche Plastic free. Eliminazione della plastica e utilizzo di materiali biodegradabili per lunch-box, 
cannucce, posate, piatti e bicchieri.Sostituzione delle bottiglie di plastica nei frigobar, bar  e ristoranti, dove 
viene utilizzata e consigliata l’acqua in vetro o in lattina.


