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I orrnnn Dclnhinr à ìl niir
prande oneratore turisti-Ò^ _"*-
co del nord della Sardegna,

con un'offerta nelle categorie 4 e
5 stelle fatta di otto indirizzi nel
^,,^-^,.ì^lì- --ll,,-^ l'--i*^ ^ì,"LUVrg Uqrtd udlluld, r dttrtrtd Plu
vera dell'isola dal sapore ancora
selvaggio. Le caratteristiche co-
muni degli alberghi sono un'atten-
zione al cliente attenta e premuro-
or uln nnvtn .li +r 't rn il norqnnelo inùo ud Pdl LE ur LULLU rr 1--. --..s.!, r.r

gran parte del ìuogo, ampie spiag-
ge affacciate sul mare cristallino
per cuì la Sardegna è nota in tutta
E,,van^ -^^+-,,-;^-i 1^.ruropa, cosLruzroilr uasse a uno o
due piani con terrazze o giardino
ben integrate nella macchia medi-
terranea da1 profumo di rosmari-
no, corbezzolo ed elicriso, numero-
qe niqrinp (nr rnn tal---^i^---;-oL yrùL]]]Lr JPa LUrr 1414ùùVLgl dPIO,

articolate attività sportive, servizi
ed escrrrsioni e sonrattutto un'ot-
tima cucina molto varia, capace di
coniugare la tradizione sarda con

la dieta mediterranea, la cucina
etnica e quella internazionale.
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tro mesi da fine maggio a flne set-

tembre, i1 Resort & Spa Le Dune si
trova a due chilometri dal paesi-

no di Badesi, raggiungibile a piedi
o con la navetta, sulla bellissima
^^ì^^^i^ 1.,' r 'i T,,-^l^ì ^l-.^ ^i ^^+^->PrdBBrd ur LL ruilLrrl Lllc br c>rcil-

de ner 8 km fino al caratteristico
borgo di pescatori di Isola Rossa: è

una delle poche spiagge che sa an-
cora regalare passeggiate in tratti
semideserti con un arenile che si
cala nel mare dalle trasparenze
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di color verde smeraldo. La parti-
colarità del resort sta nello spazio
a disposizione, oltre 280.000 metri
quadrati di verde coliina legger-
mente digradante sul mare in cui
non circolano automobili e dove
trovano posto cinque diversi hotel
che con oltre 400 camere comples-
sive ne fanno la più grande strut-
tura del gruppo. Appena oltre la
strada si distende la spiaggia in
concessione con comodi lettini e

ombrelloni, presidiata da bagnini.
Ciascun hotel dispone di un acco-
glimento, piscine, sale colazioni,
bar e ristoranti propri e si rivol-
ge a un target di clientela diverso,
con una particolare attenzione
alle famiglie. Uno staff di profes-
sionisti si prende ogni giorno cura
dei bambini dai L8 mesi ai 18 anni
nei Baby, Mini, Junior e Teen Ciub
con attività sportive e ricreative
differenziate e sempre diverse.
La ristorazione è a libera scelta
con l-0 ristoranti distribuiti tra Ie
diverse zone; sono 8 più una piz-
zeria con forno a legna sempre
molto affollata, più il Peter Pan,

riservato esclusivamente ai bam-
bini, dove magiare con gli amici
e con gli animatori a pranzo e a
cena. Il servizio è di norma a buf-
fet, ma nei L5 tavoli del ristoran-
te esclusivo à la carte Ficodindia.

riservato ai maggiori di 14 anni,
si viene serviti a tavola a lume di
candela. Si trova nell'area deil'al-
bergo Le Sabine, che offre anche i
240 coperti del ristorante I Lecci.
Andrea Esposito, nativo di Napoli,
è lo chef responsabile dei Lecci;
prepara una cucina mediterranea
e napoletana con contaminazio-
ni giapponesi, retaggio delle sue

numerose esperienze giramondo.
Lambiente elegante e sofisticato
guarda sulla piscina illuminata
dell'Hotel Le Sabine: ia cena è un
grande buffet, con un menù medi-
terraneo di incredibile ricchezza,
piu di 200 preparazioni con tan-
ti finger food a base di pesce e di
crostacei. Gii antipasti sono deco-
rati ad arte, i primi piatti offrono
abbinamenti fantasiosi e ricchi di
gusto, i secondi sono sia di carne,
sia di pesce pescato dai pescatori

GLI ANTIPASTI
SONO DECORATI
AD ARTE, I PRIMI
PIATTI OFFRONO
A*SINAMENTI

FÀF{TASIGSI E RICCHI
DI GUSTO, I SECONDI

SONO A BASE DI

SIA DI ffiAffih.f;ffi, SIA DI

FHSCf; PESCATO DAI
PESCATORI DELLE

VICINE PITTORESCHE
LOCALITA DI

CASTESARDO E DI

ISOLA ROSSA

delle vicine pittoresche località
di Castesardo e di Isola Rossa; for-
maggi e verdure sono disponibili a

profusione. Chi ce la fa ad arrivare
in fondo trova un'ampia varietà di
dolci. Alcuni piatti vengono pre-
parati dallo chef direttamente da-
vanti agli ospiti, secondo la tradi-
zione dello show cooking.
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