
di Lorenzo Di Girolamoecondo alcuni studi recenti, nel
corso del suo viaggio favoloso tra

una terra all'altra del Mediterraneo, Ulis-
se potrebbe aver attraccato nel nord del-
la Sardegna. Una ricostruzione sicura-
mente affascinante, seppur ardita; ma è
certo che se oggi l’eroe omerico appro-
dasse nuovamente a queste terre, trove-
rebbe un paesaggio pressoché intatto.
Tanto forte è stata infatti la determina-
zione di chi ha cercato di preservare que-
sto territorio, con l’obiettivo di inserire
la presenza umana in modo armonioso
con la natura circostante, salvaguardan-
do con minuzia il contesto ambientale e
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Rispetto dell’ambiente
per una vacanza in Gallura

utilizzando materiali prettamente locali.
Punto di eccellenza di questi sforzi è sta-
to senza dubbio il Resort Valle dell’Erica
Thalasso and SPA: primo villaggio turi-
stico dell’isola sarda. Sin dalla sua co-
struzione avvenuta alla fine degli anni
50’ il resort si è sviluppato nel pieno ri-
spetto dell’ambiente e in equilibrio con
lo stile del paesaggio. Un impegno che
si è meritato lo scorso giugno, sotto la
guida attenta della proprietà della Del-
phina Hotels & Resorts, il titolo di Eu-
rope’s Leading Green Resort ai World
Travel Award, per la sua capacità di per-
seguire un indirizzo visionario di soste-
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nibilità, e offrire l’emozione di una va-
canza a contatto con una natura inconta-
minata, e allo stesso tempo esclusiva co-
me solo un hotel a cinque stelle è in gra-
do di fare. Costruito in una posizione
unica, a pochi chilometri dal borgo turi-
stico di Santa Teresa di Gallura, il Resort
Valle dell’Erica si incastona in uno degli
scenari più seducenti del Mediterraneo,
immerso in un parco di ventotto ettari
con affaccio diretto a centottanta gradi
sulla Riserva Naturale delle Bocche di
Bonifacio, comprensiva dei rinomati ar-
cipelaghi de La Maddalena e della Corsi-
ca. Tra arbusti ed essenze mediterranee,
oltre 1400 metri di costa incontaminata
cingono il Resort, arricchiti dallo splen-
dore della vicina spiaggia della Licciola
dalla forma a mezzaluna, e da incantevo-
li calette, impreziosite da rocce scolpite
dal tempo e della fine sabbia bianca, che
si perdono tra le acque limpide e cristal-
line del mare di Sardegna. A poca distan-

za dalla riva, si scorgono i due comples-
si che compongono il Resort, con am-
bienti finemente arredati con pezzi origi-
nali di artigianato locale in stile tipico
della regione gallurese, di cui 17 abita-
zioni con piscina riservata nella zona Ex-
clusive. La prima struttura, denominata
Erica, è dotata di ampie camere e Junior
Suite, decorate in stile mediterraneo da
raffinati stilisti; la seconda, la Licciola,
offre camere ed eleganti Suite dal design
moderno e ricercato, ornate dai caratte-
ristici manufatti artigianali locali, per
fondere il lusso alle tradizioni della Gal-
lura. Tradizioni che si ritrovano anche
nella ricchezza dell’offerta gastronomica
dei sette ristoranti, che si contraddistin-
guono per la varietà delle proposte culi-
narie e delle location: dalla spiaggia do-
ve gustare una cucina creativa a piedi
nudi nella sabbia, alle terrazze panora-
miche per cene romantiche, per gustare
i piatti genuini galluresi elaborati dalle
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The Resort Valle dell'Erica Thalasso and SPA is the first tourist village born in Sardinia. Sin-
ce its construction in the late 1950s, the resort has developed in full respect of the environ-
ment and in balance with the style of the landscape. A commitment that was deserved last
June, under the careful guidance of the ownership of Delphina Hotels & Resorts, the title
of Europe's Leading Green Resort at the World Travel Awards, for its ability to pursue a vi-
sionary direction of sustainability, and offer the emotion of a vacation in contact with an
uncontaminated nature, and at the same time exclusive as only a five-star hotel is able to
do. Built in a unique position, a few kilometers from the tourist village of Santa Teresa di
Gallura, the Resort Valle dell'Erica is set in one of the most seductive scenarios of the Medi-
terranean, immersed in a park of twenty-eight hectares directly facing one hundred and ei-
ghty degrees on the Reserve Natural of the Bocche di Bonifacio, including the renowned ar-
chipelagos of La Maddalena and Corsica. Among Mediterranean shrubs and essences, over
1400 meters of uncontaminated coastline surround the Resort, enriched by the splendor of
the nearby crescent-shaped Licciola beach, and enchanting coves, embellished by weathe-
red rocks and fine white sand, which are lost in the crystal clear waters of the Sardinian sea.
Not far from the shore, you can see the two complexes that make up the Resort, with ro-
oms finely furnished with original pieces of local craftsmanship in the typical Gallura re-
gion style, including 17 homes with private pools in the Exclusive area. In addition to two
pools overlooking the sea, the pride of Valle Dell'Erica is the enchanting Thalasso Center &
SPA "Le Thermae", a wonderful space of about 1600 square meters surrounded by nature
and surrounded by grandiose granite rocks, where the four outdoor pools stand out at dif-
ferent temperatures and fed directly by the currents of the Strait of Bonifacio. The Thalasso
Circuit is further enhanced by thirteen elegant and luminous cabins for thalassotherapy tre-
atments, massages and beauty treatments, in addition to the Turkish bath, the sauna, the
beauty center and the relaxation area.

A crystal clear thalassotherapy
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VALLE DELL’ERICA
RESORT THALASSO & SPA
Valle dell’Erica - Santa Teresa di Gallura
tel. +39 0789 790018
info@hotelvalledellerica.com
www.resortvalledellerica.com

COME ARRIVARE
Il Resort sorge di fronte al Parco Internaziona-
le delle Bocche di Bonifacio nel comune di
Santa Teresa Gallura, distante 55 km dal por-
to e aeroporto di Olbia. 

mani sapienti di abili massaie. Oltre a
due piscine con vista sul mare, fiore al-
l’occhiello di Valle Dell’Erica è l'incante-
vole Centro Thalasso & SPA “Le Ther-
mae”, un meraviglioso spazio di circa
1600 mq avvolto nella natura e circon-
dato da grandiosi rocce di granito, in cui
risaltano le quattro piscine esterne man-
tenute a diverse temperature e alimenta-
te direttamente dalle correnti dello stret-
to di Bonifacio. Il Circuito Thalasso è ul-
teriormente esaltato da tredici eleganti e
luminose cabine per i trattamenti di Ta-
lassoterapia, massaggi e trattamenti di
bellezza, oltre al bagno turco, la sauna,
il centro estetico e l’area relax. Per tener-
si in forma, il Centro benessere propone

una moderna palestra oltre alla sala car-
dio fitness; ma se al contrario si preferi-
sce l’attività all’aria aperta, sono dispo-
nibili due suggestivi percorsi per cono-
scere la macchia mediterranea. Il percor-
so fitness naturalistico, che si sviluppa
lungo la costa tra splendide calette, per-
mette di esercitarsi nelle aree attrezzate
dedicate, mentre il sentiero da trekking
consente di godere dello splendido pa-
norama dall’interno del versante. E per
gli amanti del mare, il Resort mette a di-
sposizione una piccola flotta di imbarca-
zioni, per rivivere le emozioni e gustare
il paesaggio, proprio (forse) come fece
Ulisse nel suo leggendario peregrinare
nel Mediterraneo.


