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QUARTIERI ALTI

Al Valle dell’Erica, tra natura
gastronomia e benessere
Barbara

Amati

A Santa Teresa
Gallura il resort 5
stelle della Collezione
Delphina offre un
soggiorno in cui
tutto è all’insegna
dell’eccellenza grazie
alla volontà della
famiglia Muntoni
di promuovere la
tipicità e la cultura del
territorio sardo

Miglior green resort d’Europa
ai World Travel Award 2019,
Valle dell’Erica è composto da
tante casette in pietra locale
ben inserite nella natura
incontaminata
dell’isola,
arredate in stile mediterraneo
con manufatti sardi: camere
e suite sono eleganti e
raffinate, curatissime come
ogni angolo del resort che si
allunga fino al mare

mmerso nella bellezza selvaggia del nord della
Sardegna,nellasua natura e nellasualuce,ilResort
Valledell’EricaThalasso& Spaè abbracciato dalla
lunga spiaggia della Licciola a forma di mezzaluna
e da calette di fine sabbia bianca che si perdono
tra le acque cristalline del mare di Sardegna, con
1.400 metri di costa incontaminata in un parco
mediterraneo di 28 ettari affacciato sul ParcoMarino Internazionale Bocche di Bonifacio, l’Arcipelago
de La Maddalena e la Corsica. Aperto da maggio a
settembre, questo resort 5 stelle a Santa Teresa
Gallura (Ot) in giugno è stato incoronato Europes’s
LeadingGreenResort, ovvero migliore green resort
d’Europa al World TravelAward svoltosi a Madeira,
in Portogallo. Un grande traguardo per questa
elegante struttura dall’anima eco che fa parte del-

I

la collezione Delphina
hotels & resorts,una delle
principali catene alberghiere
della Sardegnacon 12 hotel 4 e 5
stelle, 2 residence esclusivi, 6 Spa e 23 ville,
tutte in Gallura,di proprietà di due famiglie galluresi,
Muntoni e Peru, chegestiscono direttamente tutte
le strutture. Valledell’Ericaè stato il primo villaggio
turistico realizzato in Sardegna, nel 1958, quando
ancora si poteva costruire a pochi metri dal mare,

perfettamente inserito nella natura selvaggiagrazie
a edifici bassi e defilati chesi integrano nel paesaggio circostante: “È come se ci fosse sempre stato
-ricorda Marco Muntoni, Amministratore delegato
Delphina- Ciò ha significato fare minuziosi rilievi
per salvaguardare ogni alberello, utilizzare pietre
e materiali locali e mantenere altezze basse. Nel
tempo abbiamo sempre seguito questo indirizzo
visionario di sostenibilità, anche nella gestione degli
hotel e resort Delphina”.
Nel 2005 Valle dell’Ericaè stato completamente
ristrutturato da Delphina che lo ha trasformato in
un resort dotato di tutti i confort, con l’obiettivo di
offrire l’emozione di una vacanza a contatto con
la natura senza rinunciare all’eccellenzadei servizi
di un hotel 5 stelle. E il legame con il territorio è
rimasto un punto di forza per offrire un’ospitalità
tipica gallurese e far conoscere la natura e i luoghi
più affascinanti del nord dellaSardegna,le sue tradizioni e i sapori tipici. Delphina è tuttora un’impresa
famigliare in cui il carattere della famigliaMuntoni è
ben presente, tanto che l’amore per lasalvaguardia
e la tutela dell’ambiente è rappresentato dal marchio WeAre Green,creato per identificare l’insieme
di scelte lungimiranti e buone pratiche sostenibili
svolte in tutti gli hotel. A Valle dell’Erica, come in
tutti gli altri hotel e resort del Gruppo, si usa
energia al 100% verde, proveniente
da fonti rinnovabili, mentre tutti
i veicoli utilizzati all’interno dei
resort sono elettrici, e si sta
progressivamente abbandonando la plastica monouso.
Valle dell’Ericaè composto
da due hotel, Erica e La Licciola, in cui, anche quando sono al
completo, ognuno gode della propria
privacy e non percepisce la presenza degli altri
ospiti. Le148 ampie camere e Junior Suitedell’Hotel
Erica sono distribuite in casette in pietra locale a
100-200 metri dal mare, raggiungibili anche con le
tante golf car elettriche sempre a disposizione degli
ospiti, arredate in stile mediterraneo, curatissime
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ed eleganti, molto ampie, e caratterizzate dai tipici
tessuti, tappeti e oggetti di artigianato sardo, perché un altro impegno importante per la famiglia
Muntoni è la responsabilità sociale e il sostegno
del territorio con l’utilizzo di manufatti realizzati da
aziende sarde; non mancano, ovviamente, ampie
terrazze da cui godere dello spettacolo del mare.
L’HotelLa Licciolaha 123 camere e suite dal design
moderno e ricercato, anch’esse impreziosite da
manufatti di artigianato locale per fondere il lusso
alle tradizioni della Gallura.
Altro punto di forza del resort è la ristorazione,
tanto che è stato creato e registrato il marchio di
qualità Genuin Local Food Oriented a sostegno di
una gastronomia sana e gustosa con la selezione
di ingredienti stagionali e a chilometro zero per
menu che esaltano le tradizioni culinarie del territorio. Dalla colazione alla cena, al Valle dell’Erica
tutto è preparato espresso (anche senza glutine):
ampia la scelta al Buffet Mediterraneo o à la carte
che consente esperienze gastronomiche di livello, spaziando da piatti di cucina internazionali a
piatti tipici per approfondire la conoscenza di una
gastronomia che haradici antiche. Nellastruttura ci
sono 7 ristoranti e ci si può veramente sbizzarrire
passando da un’esperienza gastronomica all’altra
grazie alla creatività degli chef che propongono,
rinnovandoli, i piatti della tradizione locale, ma
anche piatti freddi a base dicereali, legumi, verdure,
insalate, frutta e formaggi dell’isola. Il ristorante
Nautilus è quello principale, affacciato sulla piscina
a sfioro sul mare, e offre cucina mediterranea e

Valle dell’Erica, che fa
parte della collezione
Delphina hotels &
resorts della famiglia
Muntoni, è composto da
due alberghi, Erica e La
Licciola, e vanta 4 grandi
piscine. In alto a sinistra,
la spiaggia della Licciola,
di finissima sabbia bianca.
Si dedica molta attenzione
alla gastronomia,
tanto
che sono sette i ristoranti
in cui gustare i piatti
della tradizione sarda,
ma anche di cucina
internazionale:
qui
sopra, Les Bouches, sulla
terrazza panoramica
affacciata sulle Bocche
di Bonifacio e, a sinistra,
Li Zini, sulla spiaggia
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Li Ciusoni è il ristorante che
propone specialità dell’autentica
cucina gallurese alla maniera
tradizionale,
come gli gnocchetti
sardi e il maialino allo spiedo.
A sinistra, Chicca Ortu Muntoni
cucina dal vivo i piatti tipici
e propone anche seguitissime
lezioni di cucina

cucina sarda. LesBouchesè il ristorante panoramico
con terrazza che guarda le Bocche di Bonifacio e
propone cena con show cooking e uno spettacolare buffet di piatti sfiziosi dalla presentazione
impeccabile. Sulla terrazza panoramica c’è, invece,
Il Grecale, affacciato sulle calette del resort, con
specialità di cucina internazionale e tipica dell’isola,
come anche a La Prua, sulla terrazza che guarda
la piscina a sfioro sul mare. A Li Zini, aperto anche
a pranzo, si cena direttamente sulla spiaggia, a
piedi nudi sulla sabbia, iniziando con uno sfizioso
aperitivo e proseguendo con la cena a lume di
candela con specialità di mare, pescato del giorno
e crostacei del vivaio. È invece un ristorante tipico
sardo con specialità dell’autentica cucina gallurese
Li Ciusoni, circondato da imponenti lecci:salumi e
verdure sott’olio dell’interno gallurese preparati
alla maniera tradizionale, pane cotto nel forno a
legna e antipasti caldi espressi alla griglia, primi
piatti tradizionali, grigliate di carne, formaggi locali
e dolci tipici della Gallura. Ciusoni è il nome degli
gnocchetti sardi preparati con farina di semola
di grano duro fatti a mano e conditi con ragù di
cinghiale da Chicca Ortu Muntoni che offre anche
seguitissime lezioni di cucina sui piatti tipici,come il
Raviolonegallurese,conpasta di semola,pomodoro
e basilico, formaggio fresco e ricotta, zucchero e
limone, o la Zuppa gallurese, con brodo di manzo
(in passato si preparava con brodo di pecora), pane raffermo, pecorino grattugiato
stagionato e pecorino fresco tagliato a
dadini. A LiCiusoninon manca il forno a
legna con lo spiedo per l’immancabile
maialino e la pizza.
Infine, i barsulla spiaggia:a LiCaracoli
Beachbar, in una delle calette a mare, si

gusta un cocktail o una bibita fresca tra un bagno
e l’altro o uno sfizioso light lunch a pochi passi
dall’acqua, come anche al Pool bar Conchiglia che
a pranzo propone gustosi primi piatti espressi e
crudité di mare. Ultimo nato lo Snackbar Nemo,
pieds dans l’eau, per una pausa pranzo leggera e
appetitosa e,alla sera, per ascoltare buona musica
o l’esibizione di talentuosi artisti, sorseggiando un
buon cocktail o un bicchierino di mirto.
Gran vanto del resort è anche il Centro Thalasso
& SpaLe Thermae, che occupa un edificio di 1.600
metri quadrati immersi nella natura intorno a rocce
di granito e a quattro piscine esterne multifunzione di acqua marina a diverse temperature per il
Circuito Thalasso,tredici cabine per i trattamenti di
talassoterapia, per i massaggie per i trattamenti di
bellezza con professioniste esperte, bagno turco,
sauna, area relax. Non manca una palestra con
attrezzature Technogym e la sala cardio fitness.
Altro punto di forza di Valledell’Ericaè la volontà
di promuovere il territorio e i suoi luoghi storici di
maggior interesse: un impegno che si traduce in
escursioni guidate nell’entroterra per conoscerne
la natura, la storia e l’archeologia; imperdibili la
visita alla Roccia dell’Orso a Palau, alla Tomba dei
Giganti Li Mizzani ad Arzachena, alla Valle della
Luna a Santa Teresa Gallura, alla Fortezza Militare di Monte Altura a Palau. Un resort che è una
garanzia per una vacanza a tutto tondo che offre
servizi d’eccellenza, una natura affascinante, una
gastronomia ricca e golosa e un tuffo nella storia
di un’isola straordinaria.

Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa
Valle dell’Erica
07028 Santa Teresa Gallura (Ot)
tel. +39 0789.790018
www.resortvalledellerica.com
info@hotelvalledellerica.com
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