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L’AZZURRO INTENSO DEL SUO MARE INCONTAMINATO E IL VERDE  
DELLA SUA RICCA VEGETAZIONE FANNO DELLA SARDEGNA UNA DELLE 
METE PIÙ AMATE DALLE FAMIGLIE, CON SOLUZIONI PER TUTTI I GUSTI

GALLURA:  
EMOZIONI A COLORI

Ècome tuffarsi in una tavolozza di emozioni 
dalle infinite sfumature: questa è la magia 
della Sardegna e, in particolare, di quel 

tratto di costa che si affaccia sull’arcipelago della 
Maddalena, prezioso parco nazionale e parte del 
“Santuario dei Cetacei”, la più grande area marina 
protetta del Mediterraneo. Azzurro, indaco, 
turchese, acquamarina: sono alcune delle 
sfumature che hanno reso unico questo mare, 
adatto anche ai piccolissimi grazie alle numerose 
spiagge che degradano dolcemente in piccole  
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e tranquille calette o in grandi arenili attrezzati, 
come le spiagge di Castelsardo e le vicine  
Lu Bagnu e Ampurias nel Golfo dell’Asinara  
o la grande spiaggia di Badesi che si estende 
ininterrotta per oltre 7 km. Tutte con sabbia chiara, 
dorata e un mare dal fondale basso. E poi c’è  
il verde di una natura sorprendente che avvolge 
con profumi di mirto, elicriso, lentischio  
che trasformano le passeggiate in un’esperienza  
che coinvolge tutti i sensi. Una natura plasmata  
dal vento che qui ha creato forme che colpiscono 
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Tra le seduzioni 
cromatiche della 

Gallura, non 
manca l’oro 

della sua sabbia 
fine e chiara,  

che orla un mare 
dolcemente 
degradante
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anche la curiosità dei più piccoli: basti pensare  
al “grande orso” che, poco lontano da Palau, 
sembra scrutare il mare. Uno spettacolo naturale 
che si può raggiungere con un sentiero pedonale 
adatto anche ai passeggini. Spostandosi verso 
Arzachena si può visitare la suggestiva Tomba dei 
giganti di Coddu Vecchiu e il vicino Complesso 
Nuragico La Prisgiona con la sua torre centrale  
e le due alte torri che proteggevano un villaggio 
nuragico di 90 capanne. Di grande suggestione  
è anche la passeggiata al faro di Capo Testa  
a pochi chilometri da Santa Teresa di Gallura  
o una visita nell’entroterra, attraversando la Valle 
della Luna verso Aggius dove c’è il MEOC, un bel 
museo Etnografico. Qui i bimbi possono mettersi 
all’opera giocando con colori nati da piante e fiori 
un tempo usati per tingere fili e tessuti.

UN HOTEL BABY FRIENDLY
Sulla lunga spiaggia di Badesi, in una grande oasi 
naturale di dune e ginepri di 28 ettari, si trova  
il Delphina Resort Le Dune, un family hotel sul 
mare con tanti servizi e spazi pensati per i piccoli 
ospiti. A partire dal mini-club attrezzato per 
accogliere i bebè dai 18 mesi e una biberoneria 
accessibile 24 ore su 24, completa di seggioloni, 

fasciatoi, sterilizzatori, microonde e il necessario 
per preparare le pappe. C’è poi il Villaggio 
Fantasia, un’area di circa 10.000 mq. con parco 
giochi e piscina tra dune di sabbia e macchia 
mediterranea, l’accampamento degli indiani,  
il fortino dei cow-boy e il castello Duneland, 
interamente rinnovato, con laboratori creativi, 
area giochi, cinema, spazio morbido e la saletta 
relax “Pisolo”. Quest’anno all’orto biologico si è 
aggiunta una fattoria di 5 ettari con frutteto, vigna 
e uliveto dove i piccoli, seguiti dagli animatori, 
possono conoscere le piante e le coltivazioni 
tipiche per poi gustare i prodotti dell’orto  
nel ristorante Peter Pan a loro riservato. 

COCCOLE PER LA COPPIA
Con i piccoli in mani sicure grazie allo staff del 
baby club, la coppia si può ritagliare del tempo 
prezioso magari con una gita nell’Arcipelago 
della Maddalena, tra famosissime baie e spiagge 
segrete. Una mini-crociera, in motoscafo o barca 
a vela, per godere di un mare dalle trasparenze 
maldiviane. Per una pausa rigenerante ci si può 
regalare una sessione di yoga tra le dune 
circondati dai ginepri, o un po’ di shopping con  
il personal shopper oppure coccole di benessere 
o di remise en forme a Le Sabine SPA con rituali 
di bellezza anche per le mamme in dolce attesa 
o, ancora, una cena a lume di candela grazie  
alle diverse proposte gourmet dei dieci ristoranti  
del resort, dal “Romantico” al “Carrimbanca” dove 
assaporare l’autentica cucina sarda o La Spiaggia 
con proposte di mare a pochi passi dalla riva,  
o ancora gli show cooking de Il Leccio.

Un “gioiello” 
affacciato sulla 

chilometrica 
spiaggia  
di Badesi 

 e incastonato  
in un’oasi 

naturale di 
dune e ginepri, 
ricco di servizi 

pensati per  
la famiglia  
e a misura  
di bambini  

fin dalla più 
tenera età:  

è il Delphina 
Resort Le Dune

L’indirizzo per la famiglia
Resort & Spa Le Dune, Località Badesi Marina, Badesi (OT),  
www.resortledune.com. Prezzi a partire da 98 euro per persona 
al giorno, in mezza pensione, un bambino da 0 a 6 anni  
non compiuti gratis e diverse riduzioni per il secondo bambino  
con accesso al Baby e Mini club, al Villaggio Fantasia,  
al Duneland e al Ristorante Peter Pan riservato ai piccoli. 


