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GOLD SELECTION

OSPITALITÀ
MEDITERRANEA
DAL CUORE VERDE
Delphina Hotels & Resorts, con strutture a 4 e 5 stelle,
residence e ville, propone vacanze indimenticabili all’insegna
del relax e del comfort, pensate per ogni esigenza

S

e sapete immaginare il Paradiso,
qui potete trovare la sua rappresentazione reale.
Siamo in Gallura, nella Sardegna del
nord. Natura spettacolare per grandi
emozioni. Nel 1991 due imprenditori del posto, Francesco Muntoni e Salvatore Peru, innamorati delle emozioni
che solo questa terra sa donare, dan-
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no vita a uno dei gruppi alberghieri
più importanti nel panorama ricettivo
italiano: Delphina Hotels & Resorts.
Vera eccellenza dell’ospitalità sarda,
oggi conta 12 hotel a 4 e 5 stelle, 2 residence e 23 ville. Le strutture si trovano lungo la costa del nord, immerse
in stupendi giardini mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda,

l’Arcipelago della Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi.
Continue ristrutturazioni e miglioramenti nei servizi hanno portato a offrire soggiorni unici e con un ottimo
rapporto qualità/prezzo. La mission
è sempre quella dei fondatori: dona-

re esperienze da portare nel cuore per
tutta la vita.
Ogni vacanza in Delphina è indimenticabile. Tutto è pensato nel rispetto
dell’ospitalità tipica gallurese e per far
conoscere la natura e i luoghi più affascinanti del nord Sardegna. L’offerta
coniuga la tradizione con le più innovative soluzioni per il comfort. Il filo
conduttore del complesso alberghiero
è il benessere... della mente e dello spirito prima ancora che del corpo.
Così, la natura è da vivere nel suo pieno splendore e, per assecondare tanta bellezza, Delphina si è specializzata nel wellness con 6 eccellenti centri a
uso esclusivo degli ospiti, tutti interni
alle strutture, e dotati di spazi aperti e
coperti per ogni possibile trattamento
e percorso benessere. Quattro di loro
sono specializzati nella talassoterapia.
Tutti i centri sono circondati dal verde e si affacciano direttamente su tratti di mare incontaminati da dove viene prelevata l’acqua per le piscine e per
i trattamenti, rispettando severi proto-

colli internazionali che ne garantiscono la sicurezza, senza utilizzare trattamenti chimici purificanti.
Immergendosi nell’acqua marina alla
stessa temperatura corporea si ritrova
naturalmente la condizione ideale per
il rilassamento e un immediato benessere psico-fisico.
Scelte ecocompatibili
Per il presidente di Delphina Francesco Muntoni e il socio Salvatore Peru,
allora come oggi, il benessere è inteso a 360° gradi, a partire dal rispetto e
dall’amore per la natura.
Le scelte ecosostenibili lo dimostrano: infatti Delphina Hotels & Resorts
è la prima catena alberghiera italiana
a energia 100% verde, come certificato da una garanzia di origine (Gdo). Il
gruppo ha scelto una modalità di fornitura energetica proveniente da fonti
esclusivamente rinnovabili che consente di risparmiare 3.536 tonnellate di
Co2 all’anno, l’equivalente di quanto
assorbono circa 25mila alberi. Un tra-

guardo che si aggiunge alle buone pratiche del protocollo “We are green”,
marchio registrato, seguito da anni da
Delphina.
Si è optato per scelte a sostegno
dell’ambiente fin dalla progettazione
delle strutture, poi estese alla fase gestionale e promozionale, con iniziative
di tutela e valorizzazione del territorio.
Una filosofia che si avverte anche
nell’ospitalità di tutte le strutture alberghiere del gruppo e che è molto apprezzata da chi è sensibile alla salvaguardia dell’ambiente.
Questo amore per la natura inizia ancor prima della nascita di Delphina
Hotels & Resorts, quando i due fondatori già pensavano agli hotel come
edifici di uno o due livelli, inseriti in
armonia con la natura tra piante autoctone ed essenze locali. Queste piante, se non già presenti, sono piantate
durante la realizzazione delle aree verdi, sia perché in armonia con il paesaggio, sia perché richiedono un minore
fabbisogno idrico.
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La filosofia verde del gruppo la si ritrova
anche nella costruzione delle strutture,
che prevede quanto più possibile materiali appartenenti al territorio: legno, ferro battuto, sughero.
Ma il rispetto per l’ambiente è fatto anche di piccole buone pratiche, come raccolta differenziata, linea cortesia e cosmetici eco-bio della Spa, utilizzo di
prodotti Ecolabel per la pulizia ordinaria e spegnimento automatico delle luci
e climatizzatori in gran parte delle camere. Tanti piccoli gesti che testimoniano un grande impegno. Anche la carta
è un bene prezioso e le scelte ecosostenibili prevedono che le pubblicazioni e
i cataloghi degli hotel e resort Delphina
vengano stampati con inchiostri mineral oil-free su carta di cellulosa ecologica
certificata dallo standard Fsc o Pefc. Non
è tutto. Per lo spostamento degli ospiti
all’interno dei resort, sono utilizzate solo
macchine di servizio elettriche. Ma anche la valorizzazione del territorio rientra in questo grande progetto di amore
verso il pianeta. Una vacanza Delphina
permette di scoprirlo visitando le opere
della natura e dell’uomo, ma anche attraverso i sapori racchiusi nella filosofia Genuine Local Food Oriented, ovvero una
gastronomia locale con ingredienti sani,
che rispettano la stagionalità e quanto
più possibile a chilometro zero.
All’interno del Resort & Spa 4 stelle Le
Dune, a Badesi, si trovano un orto e un
pollaio, un percorso educativo per i più
piccoli per imparare a conoscere le piante mediterranee e curare le varie fasi del-
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la coltivazione dal seme al frutto, fino
alla raccolta delle uova delle galline ruspanti. Le escursioni all’esterno vertono
a far conoscere l’enogastronomia locale e

le tradizioni immutate da millenni. Oltre ai paradisi marini del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e del
sud della Corsica, è possibile scoprire la
bellezza dei paesini dell’interno, con persone genuine e ospitali.
Portare ospiti in questi luoghi fuori dai
circuiti più noti, permette di sostenere
l’economia e l’artigianato locale, come la
produzione di ceramiche artistiche e tessuti tradizionali, tra cui i tappeti provenienti da Aggius, rinomato per la tessitura a mano e la colorazione dei filati con
erbe naturali.
Delphina Hotels & Resorts, come Corporate Golden Donor, affianca il Fai,
Fondo ambiente italiano, nella protezione delle bellezze del patrimonio culturale e naturalistico del nostro Paese. Non
ultimo, il gruppo è partner da diverse
edizioni della manifestazione “Spazzatura Kilometrica” sostenuta dall’inviato di
“Striscia la notizia”, Max Laudadio, che
ha l’obiettivo di ripulire interi parchi.

Panorami esotici
Fiore all’occhiello di Delphina è il Resort Valle dell’Erica Thalasso & Spa di
Santa Teresa Gallura. Un 5 stelle immerso in un parco di 28 ettari di fronte a uno degli scenari più suggestivi
del Mediterraneo. L’affaccio sulle isole dell’Arcipelago di La Maddalena e
dell’arcipelago corso, regala una vista
a 180 gradi sulla costa incontaminata,
fino alle falesie bianche della cittadina
di Bonifacio. Il resort, costruito praticamente sul mare, con la lunga spiaggia della Licciola a forma di mezzaluna
e le piccole calette di fine sabbia bianca,
sembra contrassegnare una cartolina di
un luogo esotico, invece è raggiungibile con un’ora di auto dal porto e aeroporto di Olbia.
L’ubicazione è strategica per un full immersion di natura, e per visitare le mete
più celebri del Nord Sardegna. Grazie
alle imbarcazioni di proprietà Delphina è possibile raggiungere in 10 minu-

ti le isole dell’Arcipelago di La Maddalena e in circa mezz’ora la cittadina di
Bonifacio e le isole dell’Arcipelago della Corsica. Così il borgo di Santa Teresa Gallura è a 10 minuti d’auto per visitare la Torre Aragonese, la penisola di
Capo Testa o semplicemente fare shopping nel centro storico. Il resort è composto da due hotel, Erica e La Licciola, e offre soluzioni adatte a ogni tipo
di ospite, con un incredibile rapporto
qualità/prezzo.
Ideale per coppie alla ricerca di momenti romantici o per famiglie che
approfittano della vasta gamma di
opportunità e servizi per la cura e il divertimento dei più piccoli, è perfetto
anche per single in fuga dallo stress di
una vita sempre più frenetica.
Sempre in primo piano il benessere. A
partire dalle camere, alcune con metrature fino a oltre i 150 mq, piscina
privata e arredi eleganti e confortevoli. Nei 7 ristoranti è possibile gusta-

re una cucina creativa, ma ricca di tradizione locale. Tra i prestigiosi servizi
spicca soprattutto il Centro Thalasso &
Spa Le Thermae, con 4 piscine esterne
multifunzione di acqua marina a diverse temperature per il circuito thalasso.
Immerso nei giardini del resort, davanti al mare della Sardegna, circondato da
rocce di granito e dai colori e profumi delle essenze tipiche della macchia
mediterranea sarda, come elicriso, mirto e rosmarino, offre innumerevoli opportunità, tra cui bagno turco, sauna,
area relax.
E, mentre gli adulti si rilassano, un
team di professionisti pensa ai piccoli
ospiti. A disposizione nursery, biberoneria gratuita h24, parco giochi protetto con spazi attrezzati esterni e interni,
ristorante pizzeria con forno a legna dedicato, cinema e spazi creativi.
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