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Sarda prima catena hotel a energia verde
E' la Delphina hotels & resorts di Aggius in Gallura
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Una eco-vacanza da sogno in alcune oasi dell'ospitalità made in Sardinia. È sarda
infatti, di Aggius in Gallura, la prima catena alberghiera italiana a energia 100%
verde. E' la Delphina hotels & resorts, strutture a 4 e 5 stelle ad Aggius, in
Gallura, 12 hotel, due residence esclusivi, 6 spa e 23 ville. Luoghi d'incanto tra
Costa Smeralda, Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo
dell'Asinara, Cannigione, Palau, Santa Teresa, Isola Rossa e Badesi.
L'imperativo è: solo energia da fonti rinnovabili e da sistemi di trasformazione a
basso impatto ambientale. L'ultimo tassello di un percorso iniziato da diversi
anni con il Protocollo We are green©, raccolta di buone pratiche. Da quest'anno
ogni soggiorno acquistato corrisponderà a una quota di CO2 risparmiata. A
certificarlo, una garanzia di origine (GdO), documento introdotto a livello
europeo dalla Direttiva 2001/77 CE. La sensibilità alla salute del pianeta per il
presidente della catena di hotel Francesco Muntoni e il socio Salvatore Peru,
parte dalla fase della costruzione degli alberghi, con edifici di uno o due livelli,
inseriti in armonia con la natura tra piante autoctone ed essenze locali.
Una linea guida che non è mai mutata nei 25 anni di vita del gruppo e che si è
allargata alla progettazione di strutture che utilizzano quanto più possibile
materiali appartenenti al territorio: legno, ferro battuto, sughero. Poi ancora un
susseguirsi di buone pratiche, raccolta differenziata, linea cortesia e prodotti della
spa eco-bio, prodotti Ecolabel per la pulizia ordinaria, spegnimento automatico
delle luci e climatizzatori in gran parte delle camere. E per spostarsi all'interno
dei resort, solo macchine di servizio elettriche. Quanto alla valorizzazione del
territorio, passa per il cibo "sano, buono e giusto".
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