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«Lafilosofia green
è il punto di forza
del nostro business»

«Ho sempre avuto le idee
chiare, fin da bambina, su co-
saavrei fatto nella vita. Sono
fortunata, mio padre mi ha
trasmesso l'amore per que-
sta terra eper questo lavoro,
così seguire le sue orme è sta-
to naturale». Elena Muntoni,
32 anni, è dì
Delphina hotels & resorts, co-
losso dell'accoglienza fonda-
to dall'ex sindaco di Aggius
Francesco Muntoni, giro d'af-
fari da 70 milioni di euro, oltre
mille dipendenti in alta sta-
gione, dodici alberghi a 4 e 5
stelle, due residence, ville e
sei centri thalasso in Gallura,
tra Cannigione, Palau, Santa
Teresa, Isola Rossa e Badesi.

Com'è la sua giornata?
«Sveglia tra le 6 ele 7, colazio-
ne, giornali e via in ufficio,
dove mi confronto con i di-
rettori delle varie strutture
e, una volta alla settimana,
riunione col resto della fami-
glia, con mio fratello, mio
babbo emio zio».

La sua formazione.
«Liceo linguistico a Tempio,
poi la triennale di Economia e
Gestione aziendale a Milano
e la specialistica in General
management, in inglese, a

Roma. A 16 anni sono stata
sei mesi in Nuova Zelanda,
dove ho imparato tanto in
termini di marketing turisti-
co ed educazione al rispetto
del pianeta. Pensi che hanno
una serie tv in cui i control-
lori dell'aeroporto sono cat-
tivissimi eaprono tutte le va-
ligie per scoprire chi porta
via sabbia e conchiglie».

Quando ha cominciato a lavo-
rare?
«Dopo la laurea, a26 anni, nel
momento del boom dell'onli-
ne, emi sono subito occupa-
ta del potenziamento dei no-
stri siti web. Seguo i contenu-
ti che vengono diffusi imma-
gini evideo, vado alle fiere, in
Germania, Inghilterra, Nord
Europa, Russia, Dubai, New
York. Sono un momento di
confronto importante con al-
tri mercati, si capisce come
cambiano le tendenze*.

Viaggia anche per piacere?
«Sì, sempre in posti diversi,
alterno vacanze leisure ad al-
tre più culturali e toste. L'ul-
tima l'ho fatta in America, la
prossima sarà in India».

Trai numerosi riconoscimenti,
it ha appena

vinto l'Oscar mondiale come
migliore green resort d'Euro-
pa. Cosa significa?
«Alla base di tutto c'è la natu-
ra. Mio padre ha costruito gli
hotel in perfetta armonia con
il paesaggio, preservando al-
beri epiante e le rocce di gra-
nito. Utilizziamo solo energia
da fonti i-innovabili, abbiamo
colonnine per la ricarica di
vetture elettriche ovunque,
diamo cannucce, vaschette,
penne eciabattine biodegra-
dabili, la linea di cortesia è in
cartonato, l'inchiostro per la
stampa dei dépliant èvegeta-
le».

Chi sono i vostri clienti?
«La maggior parte sono ita-
liani ed europei, meno dal-
l'Asia e dall'Oceania, perché

l'Asia edall'Oceania, perché
laggiù la Sardegna è scono-
sciuta. Ma quando arrivano
sono felicissimi, e sorpresi di
trovare un mare che pensa-
vano esistesse solo ai Caraibi
e alle Fjji».

Vip?
«Molti politici importanti,

che vengono da noi, anziché
andare in Costa Smeralda,
perché non hanno i riflettori
puntati addosso. E noi non
possiamo tradire il loro desi-
derio di privacy. Altri che
possono essere citati sono

44
«Dodici mesi
all'anno non
potremmo
aprire, ma 8
mesi e mez-
zosì, seci
fossero col-
legamenti di-
retti con it
resto del
mondo. La
gente vuole
sempre più
un turismo
attivo e so-
stenibile:
trekking,
escursioni-
smo, arram-
picata
Elena
Muntoni
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possono essere citati sono
\Papu\ Gomez, Giorgia Pal-
mas eFilippo M agnini. Nata-
lia Bush, James Haskell e Ma
dley Chloey, Joe Wicks».

Cosa dovrebbe fare LaRegio-
ne per il vostro settore?
«Una promozione chiara e
costante, non sideve cambia-
re ogni anno messaggio, una
destinazione dev'essere rico-
noscibile e radicarsi nell'im-
maginario delle persone. Tut-
te le regioni italiane hanno
un patrimonio enogastrono-
mico, noi invece dobbiamo
puntare su ciò che ci rende
veramente unici: il mare e
l'archeologia. Tutti conosco-
no Stonehenge e l'Isola di Pa-

squa, noi abbiamo 7000 siti,
le nostre regge nuragiche, i
nostri menhir e i nostri pozzi
sacri non hanno certo meno
fascino, però non li pubbliciz-
ziamo-».

E la legge urbanistica?
«Ecco, serve una legge che ci
consenta di dare servizi all'al-
tezza a chi è disposto a spen-
dere. In termini di costi non
siamo competitivi con Tur-
chia, Mar Rossoe Nord Africa,
ma abbiamo le carte per diffe-
renziarci, la nostra terra è
più bella e più preziosa. Ov-
viamente non parlo di cuba-
ture, ma di un supporto per
salire di qualità. Per fare un
esempio banale, molte volte
non abbiamo neppure la pos-
sibilità di fare un piccolo am-
pliamento aun ristorante per
far sì che gli ospiti in bassa
stagione possano mangiare al
chiuso».

Cristin a Coss u
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