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Il cluster alberghiero sardo Delphina offre 13 hotel 
nella categoria 4 e 5 stelle, due residence e due 
complessi di ville situati nella provincia 
di Olbia-Tempio Pausania per un totale 
di circa 1500 camere. L’Hotel Capo d’Orso 
è il capostipite del gruppo alberghiero, 
propone 84 tra camere e suite, due ristoranti, una pizzeria, 
un centro Thalasso e Wellness, un campo da golf a 9 buche

Leonardo Felician

A 
soli quattro chilometri da Palau 
e 40 chilometri da Olbia, immer-
so nei 100.000 metri quadrati del 
prestigioso parco di Cala Ca-
pra e sull’omonima baia, in un 
angolo incontaminato del nord 

della Sardegna di fronte all’arcipelago della Mad-
dalena e alla Costa Smeralda circondato da spiag-
gette di sabbia bianca riparate dai venti, l’Hotel 
Capo D’Orso è il capostipite del Gruppo Dephina, 
una delle realtà alberghiere più grandi dell’isola. 
È senza dubbio l’operatore turistico più importan-

te nel nord della Sardegna: il suo fondatore è Fran-
cesco Muntoni, originario del paesino arroccato di 
Aggius nel cuore della Gallura, di cui è stato anche 
sindaco. Il progetto ha preso le mosse da un’attivi-
tà imprenditoriale non disgiunta però da un sogno: 
l’attività di costruttore immobiliare e il desiderio di 
far conoscere e far vivere sul serio i valori della pro-
pria terra. Oggi questa società alberghiera tutta gal-
lurese possiede 13 hotel nella categoria 4 e 5 stelle, 
due residence e due complessi di ville situati nella 
provincia di Olbia-Tempio Pausania, e precisamente 
a Badesi, Trinità d’Agultu, Santa Teresa di Gallura, 

Cannigione e Palau, per un totale di circa 1500 ca-
mere, dando così lavoro in piena stagione a un mi-
gliaio di dipendenti in gran parte del posto. 
La piaga del turismo in Sardegna è la stagionalità 
davvero assai ristretta, spesso concentrata nei soli 
mesi di luglio e agosto, contro cui gli operatori più 
capaci cercano di lottare: anche gli alberghi Delphi-
na sono stagionali, ma mantengono l’apertura da 
metà maggio fino alla fine di settembre con il Cala 
di Falco aperto fino a metà ottobre perché si trova a 
pochi passi a piedi del vivace paesino di Cannigio-
ne, a pochi chilometri da Porto Cervo.

HOTEL CAPO 
D’ORSO 

THALASSO, 
GOLF E SPA

X X X X X
Località Cala Capra, Palau (OT)

Tel. +39 0789702000
www.delphina.it/sardegna/ 

alberghi/capodorso
prenotazioni@hotelcapodorso.com

Direttore: Mario De Martino
Camere e suite: 84

Due ristoranti, una pizzeria
Centro Thalasso e Wellness

Campo da golf a 9 buche

“e il naufragar 
m’è dolce 
in questo mare”

Nel cuore del Mediterraneo
Anche se c’è chi passa volentieri tutte le sue giornate nel resort, sulle amache e sulla spiag-

gia, nella convinzione che valorizzare il territorio sia l’asse portante di un’offerta turisti-

ca moderna il Capo d’Orso ci tiene a proporre numerose escursioni via terra e via mare 

alla scoperta del meraviglioso ambiente naturale sardo: non c’è davvero modo migliore 

per scoprire le incantevoli isole dell’arcipelago della Maddalena, spingendosi anche verso 

la Costa Smeralda oppure la Corsica. La durata delle escursioni di norma è una giorna-

ta intera oppure mezza giornata con partenza direttamente dalla marina privata in mo-

toscafo veloce, gommone o in barca a vela con l’antico e prestigioso veliero d’epoca Pul-

cinella dalle caratteristiche vele rosse, varato nel 1927. Partendo presto al mattino con 

un’escursione in piccoli gruppi di mezza giornata c’è modo di fare un piccolo tour delle 

isole dell’arcipelago e rientrare in hotel in tempo per il pranzo, grazie alla vicinanza a Pa-

lau. La navigazione è inframezzata da due o tre soste negli angoli più caratteristici e me-

no frequentati del parco nazionale marino per un tuffo e una breve pausa bagno diretta-

mente dalla barca. Si ammirano La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi e anche 

la celebre e superprotetta spiaggia di sabbia rosa di Budelli, da lontano perché è proibi-

to avvicinarsi con qualunque mezzo, anche a nuoto. Grazie alla partnership di Delphina 

con l’operatore marittimo Poseidon si possono anche noleggiare motoscafi di prestigio 

per servizi charter da diporto. Gli appassionati di pesca sportiva possono partecipare a 

battute di traina costiera e d’altura, drifting, bolentino di profondità e leggero, effettuate 

con barche di prestigio e skipper esperti. Ma anche le escursioni in pullmino nell’entro-

terra della Gallura sono molto richieste, alla scoperta del paesaggio naturale, dei piccoli 

borghi carichi di storia e di antiche tradizioni ben custodite, nonché naturalmente dell’ar-

tigianato e dei prodotti locali. Fanno sempre da sfondo le ondulate colline impreziosite 

da fantasiose sculture naturali scolpite sul granito dalla pioggia e dal vento di maestrale.

Le spiagge di Cala Capra, riparata 
dal vento di maestrale, e Cala 
Selvaggia, nella foto in alto,  
delimitano i due lati dell’hotel
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L’albergo è immerso in una natura lussureggiante, tra verdi giardini mediterranei, a pochi metri dalle più belle trasparenze marine dell’isola

La ristorazione, 
sotto la guida 
dell’executive chef 
Pierluigi Putzu, 
è uno dei punti di 
forza del resort 

Il Campo da golf a 9 
buche Pitch & Putt 
con campo pratica 

offre ai giocatori 
una vista mozzafiato 
sull’isola di Caprera e 
sulla Costa Smeralda

IL GENIUS LOCI ANCHE IN CUCINA
La ristorazione è decisamente uno dei punti 
di forza del resort, motivo di fidelizzazione per 
gli ospiti ricorrenti. L’executive chef è Pierluigi 
Putzu, originario del nord della Sardegna, 
ma con profonde influenze emiliane: la sua 
si potrebbe definire una cucina mediterranea 
fusion a chilometro zero, quasi un percorso 
di formazione e introduzione alle specificità 
della cucina sarda che seduce gli ospiti con 
la qualità dei prodotti e l’originalità degli 
accostamenti: oltre al pane carasau sempre 
presente in tavola, primi piatti tipici come 
la fregola di Sardegna mantecata ai frutti 
di mare, i culurgiones ogliastrini, i chiusoni 
del Campidano e la tipica zuppa gallurese, 
fatta di pane e brodo di pecora infornata 
al formaggio. I ristoranti sono due: gli 
Olivastri a buffet, all’aperto sotto gli alberi 
e il Paguro, con servizio al tavolo, su una 
terrazza sul mare. Entrambi dispongono 
anche di adeguati spazi interni in caso di 
maltempo, ma di norma si pranza e si cena 
a contatto con la natura e anzi le colazioni 
mattutine accompagnate dalle rilassanti 
melodie di un’arpa e le cene a lume di candela 
all’aperto sotto gli alberi tipici della macchia 
mediterranea degli Olivastri sono tra i 
momenti più attesi della giornata. Piatti a 
rotazione di pesce, crostacei, salumi formano 
un sontuoso buffet di antipasti; una zona 
è dedicata alle insalate e a un’altra alla 

selezione di formaggi locali, sia pecorini di 
diversa stagionatura, sia formaggi a pasta 
filata. Tra i primi piatti cucinati espressi a 
vista ci sono paccheri con vongole veraci, 
concassè di pomodoro e asparagi, lasagne 
con stufato di vitello e porri gratinati al 
grana padano, risotto mantecato alla zucca 
e vino rosso, zuppa di fagioli cannellini 
aromatizzata al rosmarino, risotto al caprino, 
pere e crostacei, maccheroni al ragù d’anatra, 
pennette alla carbonara di verdure, zuppa di 
lenticchie aromatizzate allo zenzero. Grande 
scelta anche tra i secondi di carne e pesce con 
show cooking di cuochi all’opera davanti alla 
griglia. Il buffet dei dessert della tradizione 
sarda che conclude la cena non è da meno, 
con una citazione per il semifreddo di panna 
alle fragole e odore di timo.
Al ristorante à la carte Paguro, aperto anche 
agli ospiti esterni con ormeggio gratuito al 
moletto di attracco della marina, si parte 
con polipo arrostito, patata mantecata e 
gazpacho, variazione di baccalà, parmigiana 
di tonno e zucchine, tartara di salmone, 
bufala e pesto di rucola, composta di verdure 
alla griglia con panedda in crosta di pane 
e tartare di pomodoro al basilico, nonché il 
tagliere di salumi e formaggi della tradizione. 
Tra i primi: tagliatelle verdi, emulsione di 
riccio, caprino e zeste di limone, paccheri 
saltati alla puttanesca con crudo di tonno, 

raviolone di verdura con ragù di pesci e 
brodetto allo zafferano, zuppa di fagioli con 
cozze e guanciale. Seguono griglia, vivaio 
di crostacei e pescato del giorno, ma anche 
filetto di manzo cotto a bassa temperatura, 
pesche e fois gras, lombo di agnello in crosta 
con roesti di patate, ricciola scottata con 
patata mantecata all’erba cipollina e brodetto 
piccante, zuppa di pesce all’isolana, manzo 
della Gallura e maialino sardo al profumo 
di mirto cotti sul barbecue. Per una serata 
informale e diversa o per un drink durante la 
giornata la Pizzeria “L’Approdo” circondata 
dalla natura di Cala Capra con forno a 
legna a vista è un accogliente snack bar a 
pochi passi dalla spiaggia in cui gustare 
sandwich, insalate, piatti mediterranei in 
uno scenario incantevole. In tutti i ristoranti 
lo chef pone una particolare attenzione 
alle intolleranze alimentari, con menù 
speciali per celiaci seguiti dall’inizio alla 
fine, fin dal momento della prenotazione. 
I ristoranti preparano gustosi piatti senza 
glutine preparati con cura facendo uso dei 
migliori prodotti locali. Il personale di sala e 
di cucina segue annualmente corsi specifici 
di formazione e aggiornamento a garanzia 
di un corretto e professionale servizio di 
ristorazione per celiaci. Un’ultima menzione 
la merita l’articolata lista di 17 pagine di 
vini, in gran parte sardi.
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Il capostipite di questo cluster alberghiero sardo, fin 
dagli anni ’90, è l’Hotel Capo d’Orso a pochi chilo-
metri dal centro di Palau, nel parco e sulla baia di 
Cala Capra, direttamente sul mare in una posizio-
ne tranquilla e appartata. Prende il nome da un’im-
ponente formazione rocciosa erosa dall’acqua e dal 
vento che si può raggiungere risalendo la collina in 
pochi minuti a piedi: è una delle icone più note della 
Sardegna e si staglia alta con la forma appunto di un 
enorme orso di pietra, la cui sagoma si apprezza parti-
colarmente bene soprattutto dal mare. In un’epoca in 
cui il rispetto per l’ambiente era ancora un optional, 
la costruzione del Capo d’Orso dimostrò grande lun-

gimiranza: dal mare appena si notano le costruzioni 
basse nei colori tradizionali ocra e mattone, a uno o 
al più due piani, ben nascoste fra olivastri e ginepri 
che costituiscono la macchia mediterranea endemi-
ca della collina sarda. Non c’è un edificio centrale: 
una bassa costruzione davanti allo spiazzo per lo sca-
rico dei bagagli introduce al resort arrampicato sulla 
collina. La stessa reception è una piccola stanza mol-
to intima, contigua al bar. Ci si muove quasi sempre 
all’aperto sotto gli alberi, perché la pioggia da queste 
parti è molto rara nella stagione estiva. La dimensio-
ne del resort aiuta: le camere e suite sono solo 84, tut-
te di ampie dimensioni, immerse nel verde e nei fiori. 
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In un luogo pensato per una vacanza rilassante al mare, numerosi sono i servizi inclusi: parcheggi 
privati gratuiti coperti e scoperti, che eliminano le automobili dal resort, servizio di golf cart per 
gli spostamenti dei bagagli, reception aperta 24 ore su 24, wi-fi gratuito nelle camere, nell’area 
reception-bar e nei ristoranti, spiaggia libera e spiaggia con servizio lettini e ombrelloni gratuiti, 
piscina di acqua marina circondata da una pavimentazione in legno sulla scogliera a pochi passi 
dal mare, cinque solarium in legno sull’acqua attrezzati con materassini, palestra coperta all’aperto 
sulla scogliera con attrezzi per il cardiofitness, musica dal vivo serale. A pochi metri dal mare e 
immerso nella natura Il Centro Thalasso & SPA “L’Incantu” dell’hotel è un’oasi di relax, bellezza e 
talassoterapia, dotato di due piscine Thalasso multifunzione con acqua marina riscaldata a diverse 
temperature e getti idromassaggio, più una piscina riscaldata Jacuzzi. Un’accogliente reception con 
boutique di prodotti di bellezza esclusivi per uomo e donna introduce alla Spa riservata agli adulti, 
con dieci moderne cabine per trattamenti thalasso, massaggi e trattamenti di bellezza, dotata anche 

di spogliatoi, bagno turco, area relax e prendisole con lettini. Alcuni massaggi sono effettuati all’aperto tra i profumi della 
macchia mediterranea. Il centro benessere rispetta i protocolli internazionali sulla talassoterapia prelevando a ciclo continuo 
l’acqua per le piscine e per i trattamenti di fronte al parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena. Non sono inoltre 
previsti trattamenti chimici purificanti, ma si effettua solo microfiltraggio dell’acqua per far sì che la qualità microbiologica 
dell’ambiente marino resti inalterata. Sono disponibili programmi benessere personalizzati in un ambiente silenzioso e 
accogliente.  Altri servizi opzionali a disposizione convenzionati con l’hotel da cui distano 1500 metri sono il campo da tennis 
e il maneggio per passeggiate a cavallo con sosta per fare il bagno, un’attrezzata marina privata, punto di partenza per 
le escursioni in mare che è in grado di accogliere yacht fino a 60 metri, noleggio di gommoni, motorini e auto, possibilità 
di trasferimenti da/per l’aeroporto di Olbia. La presenza di un vicino eliporto privato permette un servizio di transfer anche in 
elicottero oppure spettacolari voli panoramici sul mare e sull’arcipelago. Nelle vicinanze si trova anche un diving center per 
immersioni guidate e una scuola di vela convenzionata, perché il mare della Sardegna del nord è noto per il la presenza di 
vento in tutte le stagioni, con gradevoli brezze estive. Il Campo da golf a 9 buche Pitch & Putt con campo pratica del resort è 
posizionato in alto sulla collina dietro alle camere: circondato da una folta macchia mediterranea offre ai giocatori una vista 
mozzafiato sull’isola di Caprera e sulla Costa Smeralda. È ideale per i principianti o per chi desidera avvicinarsi a questo sport, 
ma anche i giocatori esperti troveranno avvincenti e stimolanti per il gioco i suoi par 3 con solo rough e piccoli green. Si può 
naturalmente noleggiare sul posto l’attrezzatura e programmare lezioni di golf, che sono gratuite per i ragazzi fino a 14 anni. 
Gli ospiti del Capo d’Orso possono approfittare di una convenzione presso due prestigiosi campi a 18 buche non lontani. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La costruzione non è nata in un unico momento: più 
recenti sono le 20 prestigiose Junior Suite Executive e 
Cardinal vicino al Centro Thalasso & SPA e una bel-
lissima President Suite Vista Mare. Alcune camerette 
della parte originale e più datata sono state ristruttu-
rate e ampliate da non molto, mantenendo la struttu-
ra esterna. Pertanto oggi sono spaziose suite che sem-
brano due camere attaccate, con doppio bagno, dop-
pia porta di ingresso, doppio condizionatore. Tutte le 
tipologie sono state arredate con gusto da affermati ar-
chitetti locali con lo stile tipico della Sardegna: dispon-
gono di veranda, praticamente un piccolo patio-giar-
dino, oppure balcone attrezzati con tavolini e sdraio 
per godersi la vita all’aria aperta, bagno con doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, televisione 
a schermo piatto con programmi Sky, cassaforte, mini-
bar, accappatoi e teli mare. Non sono ammessi anima-
li in tutto il resort.  A causa dei sentieri stretti e dei pia-
ni sfalsati l’accesso obiettivamente non è consigliato ai 
portatori di handicap motori. Il resort è affidato alla 
direzione di Mario De Martino, di origini campane ma 
cittadino del mondo, uno dei più navigati executive del 
gruppo Delphina con un’esperienza colossale alle spal-
le e un’attenzione per ogni singolo clienti addirittura 
proverbiale, coadiuvato dal più giovane Gianni Atzeni. 

L’Hotel Capo d’Orso
Molto frequentato dai turisti stranieri, tedeschi, 
francesi e svizzeri, l’Hotel Capo d’Orso è incasto-
nato in uno dei luoghi più ricchi di fascino del 
nord della Sardegna, immerso in una natura lussu-
reggiante, tra verdi giardini mediterranei, a pochi 
metri dalle più belle trasparenze marine dell’iso-
la. Per prendere il sole ci sono cinque diverse zone 
solarium in legno direttamente sul mare, attrezza-
te con materassini e soffici asciugamani. 
Le spiagge di Cala Capra, riparata dal vento di mae-
strale, e Cala Selvaggia delimitano i due lati dell’ho-
tel, l’una attrezzata con lettini e ombrelloni, l’al-
tra romantica, solitaria e selvaggia, raggiungibile 
solo a piedi attraverso verdissimi sentieri sul mare 
incorniciati da profumate essenze della macchia 
mediterranea. 
I sentieri sono inframezzati da diverse piccole e om-
brose aree di riposo, dove sono disposte panchine 
e rilassanti amache di corda bianca. 
Gli amanti della natura possono fare lunghe pas-
seggiate alla scoperta del suggestivo tratto di costa 
attraverso i sentierini nascosti tra ginepri e rocce 
che si diramano tra l’hotel e il faro di Capo d’Orso.
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TRA SPORT, 
BENESSERE 
E RELAX

Il Centro Thalasso 
& SPA L’Incantu 
è un’oasi di 
relax, bellezza e 
talassoterapia
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