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Gallura,borghimarinari
surfespiaggedaprimato
Sardegna da riscoprire. Resort e hotel del gruppo Delphina si affacciano
sui litorali premiati con le «Bandiere Blu». Il Valle dell’Erica top d’Europa
Le Dune per famiglie
EMANUELE RONCALLI

Cinque località e 18
spiagge.La Gallura - comeènoto
- ha fatto il pieno di Bandiere
Blu. La meta perfetta per le vacanze nel nord Sardegna non
può dunque chepartire daqui. Il
marepiù caldo,le giornateancora lunghe,invitano a un soggiorno settembrino. Da Badesi all’Arcipelagodi La Maddalena il
litorale è costellato di spiaggee
caletteda sognocherispettano i
requisiti richiesti dalla Fee
Foundation for environmental
education:acqueeccellenti, raccolta differenziata, aree pedonali, piste ciclabili, aree verdi,
servizi spiaggia,arredo urbano,
strutture alberghiere e sanitarie.
Leaderindiscussonel settore
ricettivo, alberghiero e di ristorazionedella Galluraè il Gruppo
Delphina.
Miglior GreenResort d’Europa

Il Valle dell’Erica Resort Thalasso& Spa,il 5stelle di SantaTeresa Gallura della collezione
Delphina hotels & resorts, èstato insignito proprio quest’anno
del titolo di «migliore GreenResort d’Europa»agli Oscardel turismo internazionale. A due
passidaglihotel e resort Delphina sventolano numerose Bandiere Blu, che andiamo a illustrare in rapida carrellata.

Li Junchi aBadesi,BandieraBlu
dal 2016,è la spiaggiadel Resort
Le Dune. Con 8 chilometri di
sabbiabiancaè perfetta per godersi il mare in totale libertà,
con ampi spaziper giocare,passeggiareo rilassarsi. Un resort
adatto soprattutto alle famiglie
con bambini e ragazzi. Sullo
stessolitorale ancheLi Mindi e
Baia delle Mimose vantano lo
stessoriconoscimento.
Tramonti infuocati

A Isola Rossasventola la Bandiera Blu già dal 2018 con due
spiagge:la SpiaggiaLunga, nel
cuoredel piccoloborgo di pescatori, sitrova a due passidall’Hotel Torreruja; la baiadi La Marinedda, mezzaluna di sabbia
biancaemareturchesedi fronte
all’Hotel 5 stelle Marinedda, è
famosaper i tramonti infuocati
e tra i più importanti spot del
Nord Sardegna per fare surf e
windsurf. Proseguendoverso la
costaest della Gallura si incontra la Bandiera Blu di SantaTeresa.A pochi minuti di auto dal
ResortValle dell’Erica Thalasso
& Spatroviamo Renadi Ponente

Blu dal 2012, che quest’anno
conferma le tre spiaggedi Palau
Vecchio,Fronte StagnoSalinee
Isolotto e l’approdoturistico. La
bellezza dell’Arcipelago di La
Maddalena è rappresentata da
settemeravigliosespiaggein cui
sventola la Bandiera Blu. Tutte
situate sull’Isola di La Maddalena esullavicina Isola di Caprera,
sono facilmente raggiungibili
conventi minuti di traghetto dal
porto di Palau o con una delle
escursioni in barca organizzate
da Delphina. La lista delle Bandiere Blu della Sardegnacontinua a crescerecon il nuovoriconoscimento rilasciato a Sant’Antioco e alla spiaggiadi Maladroxia. Nel 2019il numero delle
località salecosìa14,per un totale di 44 spiagge, che portano
l’isola in quinta posizione nella
classificadelle regioni italiane.
Offerte e pacchetti di settembre

Per il mesedi settembreDelphina ha predisposto una serie di
offerte: pacchetti weekend,vacanzetraghetto più hotel, soluzioni in ville e appartamenti,
tutte da scoprire consultando il
sito www.delphina.it .

e Rena Biancae Zia Culumba –
Rena di Levante Gli ospiti dell’Hotel Capo d’Orso, del Residenceil Mirto e del Park Hotel
Cala di Lepre hanno l’imbarazzodella sceltaa Palau,Bandiera
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La terrazza di una stanza de La Duna Bianca a Le Dune di Badesi

Il mare cristallino

della Gallura, dove si affacciano

hotel e resort del rinomato

gruppo Delphina
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