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Delphina Hotels & Resorts
Nella favolosa Gallura le strutture del gruppo alberghiero sardo avranno
un’apertura stagionale più lunga e offriranno servizi esclusivi per vivere una vera
ospitalità mediterranea

A

Appuntamento il 5 maggio per una nuova
esperienza di “ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici” nel nord della Sardegna. Questa la data di apertura della
stagione dei Delphina Hotels & Resorts,
che si preannuncia ricca di novità a partire proprio dall’allungamento del periodo
di soggiorno. Fino al 21 ottobre sarà possibile scegliere dove trascorrere una vacanza o organizzare un meeting in una
delle meravigliose strutture del gruppo,

tutte immerse nel verde direttamente sul
mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago
di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara.
Nella Gallura, che per prima ha conosciuto, a partire dagli anni ’60, la nascita di
prestigiosi alberghi, Salvatore Peru e
Francesco Muntoni hanno avviato la loro
avventura imprenditoriale, selezionando
le location più affascinanti per offrire agli
ospiti esperienze speciali a contatto con
una natura eccezionale. Sempre costante
è il miglioramento delle strutture e questa
estate la novità sarà l’upgrade del Resort
Cala di Falco a Cannigione e dell’Hotel
Relax Torreruja Thalasso & Spa a Isola
Rossa.

Vicini all’ambiente
Lo stretto legame con il territorio è rimasto un punto di forza del gruppo e si è sviluppato in un concetto di ospitalità che
valorizza la natura, porta alla scoperta dei
sapori e delle tradizioni, rispetta l’ambiente. Gli hotel e i resort sono costruiti
in armonia con il paesaggio, prediligendo
materiali a basso impatto ambientale, nel
rispetto del “Protocollo We are green®”,
marchio creato e registrato da Delphina,
che raccoglie le buone pratiche e le scelte
a sostegno dell’ambiente. Dal 2017, inol-
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tre, utilizzano energia 100% verde proveniente da fonti rinnovabili.
Per gli ospiti, varie sono le possibilità di
conoscere il territorio, da minicrociere in
barca per visitare le località più famose
del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La
Maddalena o per scoprire il fascino della
Costa Rossa del nord ovest, fino al sud
della Corsica, a escursioni nell’entroterra
e nei paesi più caratteristici del Nord Sardegna come Aggius, Tempio Pausania,
Luogosanto che fondono natura e cultura, con esperienze dirette come degustazioni e scoperta delle tradizioni. Attività
che diventano un plus nell’organizzazione
di soggiorni incentive e che arricchiscono
l’offerta enogastronomica dei ristoranti
del gruppo. Proposte varie e sfiziose di
cucina mediterranea e tradizionale sarda
che prediligono prodotti locali e a chilometro 0. Inoltre, è possibile portare a casa un gustoso ricordo della vacanza grazie al progetto Selezione Delphina, che
consente non solo di assaggiare, ma anche di acquistare prelibatezze enogastronomiche della Sardegna sapientemente
selezionate tra i piccoli produttori dell’isola.

pelago di La Maddalena e sud della Corsica. E ancora il Resort & Spa Le Dune di
Badesi è perfetto per organizzare al suo
interno attività di team building e sportive sfruttando gli ampi spazi del resort e la
spiaggia di Li Junchi, otto chilometri di fine sabbia bianca. A disposizione anche
qui un conference center da 450 posti,
suddivisibile in cinque sale da 24 a circa
200 posti. Completano l’offerta 496 camere, campi multi-sport, anfiteatro per spettacoli o eventi all’aperto e un centro wellness Spa.
Federica Serva

Ideali per meeting
Così anche gli eventi ospitati si tingono di
verde: l’offerta Mice è ampia e personalizzata e propone spazi per congressi ed
eventi, programmi incentive di prim’ordine e attività di team-building che permettono di scoprire le bellezze del territorio.
Uno staff dedicato segue l’organizzazione
per coniugare al meglio le esigenze di lavoro con il comfort in ambienti ricchi di
fascino e all’altezza delle necessità tecnologiche odierne.
Due sono in particolare le strutture più
apprezzate. Il Resort Valle dell’Erica di
Santa Teresa Gallura dispone di un conference center da 450 posti e quattro sale in
grado di ospitare dai 25 ai 50 delegati.
Composto da due hotel, per un totale di
271 camere, offre servizi esclusivi tra cui
un Centro Thalasso e gode di una posizione unica, affacciato sulle isole dell’Arci-

Gruppo leader

Delphina Hotels & Resorts è un gruppo alberghiero attivo da oltre 25 anni con 12 hotel 4 e 5 stelle, 2 residence esclusivi, 6
Centri thalsso e Spa e 23 ville (Hotel Capo d’Orso Thalasso & Spa,
Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa, Hotel Marinedda Thalasso &
Spa, Resort Cala di Falco, Hotel Relax Torreruja Thalasso & Spa,
Park Hotel & Spa Cala di Lepre, Resort & Spa Le Dune, Residence Il
Mirto) nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura,
Isola Rossa e Badesi. Per l’ottimo rapporto qualità-prezzo ha ottenuto 21 premi internazionali e parecchi riconoscimenti da
parte della stampa. Inoltre, è considerato leader in Sardegna per
il numero di centri benessere e la qualità della talassoterapia.

1-2 2018
www.mastermeeting.it

101

