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CHAINS & CLUB

Un importante gruppo alberghiero di forte identità locale, ecosostenibile
e con un bouquet di servizi di assoluta eccellenza. Delphina Hotels & Resorts
rappresenta da molto tempo la virtuosa punta di diamante dell’accoglienza
più esclusiva della Sardegna, sia leisure sia Mice

Eventi green
in riva al mare
di ANDREA MATTEUCCI
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uasi trent’anni di ospitalità e servizi top,
in puro stile gallurese, splendida zona
nord orientale della Sardegna.
È qui che Delphina Hotels & Resorts offre un
modello di soggiorno autentico e di forte
identità locale che unisce il comfort e l’eccellenza dei servizi alla scoperta dei luoghi
più affascinanti, delle tradizioni e dei sapori
tipici. 12 i suoi hotel, a quattro e cinque stelle, residence esclusivi, spa e ville, immerse
nei verdi giardini mediterranei affacciati sul
mare: un’offerta completa leisure e Mice, per
una catena che si propone come eccellenza
dell’ospitalità sostenibile. Delphina Hotels
& Resorts è infatti tra i primissimi gruppi alberghieri italiani a utilizzare energia cento
per cento verde certificata proveniente da
fonti rinnovabili per tutte le sue strutture.
Un impegno che si aggiunge a una cultura
del rispetto dell’ambiente iniziata già da diversi anni con una raccolta di buone pratiche adottate a tutela del territorio, pensate
fin dalla progettazione ed estese alla fase
gestionale e promozionale, con iniziative di
protezione e valorizzazione del luogo.
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GREEN E LOCAL
Tutte le strutture sono state realizzate e sono
gestite da due famiglie galluresi, attente alla
salvaguardia dell’ambiente fin dagli Anni 80.
Alberghi e appartamenti sono stati progettati prendendo spunto dallo “stazzo”, tipica
costruzione di campagna gallurese, come
edifici diffusi e a basso impatto visivo, che si
integrano nel paesaggio circostante. A testimonianza della qualità dei servizi offerti, la
catena è stata premiata come miglior gruppo alberghiero ai World Travel Awards 2020;
un riconoscimento esteso anche al Resort
Valle dell’Erica, come miglior green resort
d’Europa e d’Italia, e al Resort Le Dune, primo
beach resort d’Italia. Valle dell’Erica, cinque le
stelle, dispone di 271 camere, sette ristoranti e un conference center da 450 posti totali,
oltre a quattro sale riunioni e altri ambienti
congressuali. 496 invece le camere del Resort
& Spa Le Dune, quattro stelle per dieci ristoranti e un centro convegni da 450 posti divisibile fino a cinque sale. Due hotel accomunati
da benefit e standard qualitativi superiori,
fortemente identificativi e con dotazioni e
comfort relativi a camere e a centri congressi
completo e di prim’ordine.
indirizzi a fine rivista

