e l'Arcipelago più trasparente del mondo

2021

Thalasso & SPA

NOI GALLURESI
5 STELLE
DA MILLE ANNI

La Gallura è una terra splendida che ha da sempre l’ospitalità nel cuore.
Proprio qui abbiamo realizzato i nostri alberghi ai bordi del mare
e nell’assoluto rispetto di una natura unica;
ve li proponiamo con passione e professionalità
coniugando la tradizione gallurese con i vostri desideri.
La nostra missione aziendale:

“ Offrire un’ospitalità mediterranea autentica
in luoghi unici”

pag. 66-79

pag. 94-103

pag. 114-131

pag. 46-65

pag. 34-45

pag. 132-136

pag. 104-113

pag. 80-93
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LIBERI
IN GRANDI
SPAZI

PROTOCOLLO DELPHINA
VACANZA SICURA
Scopri il protocollo completo su delphina.it
DELPHINA
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✓

Presidio medico 24/24 7 giorni su 7 e assistenza con
operatori sanitari.

✓

Personale adeguatamente formato con anche il sostegno
da parte della Croce Azzurra Cadorago – ANPAS e
aziende partner, per garantire il massimo della professionalità. Rilevazione quotidiana della temperatura.

✓

Informative di sicurezza esposte in tutte le aree comuni,
insieme alla segnaletica per il corretto distanziamento e
l’utilizzo dei dispositivi di igienizzazione.

✓

Sanificazione di tutti gli ambienti comuni con procedure
per la frequente pulizia e con l’utilizzo di presidi medico
chirurgici. Una particolare attenzione viene riservata alle
superfici toccate con maggiore frequenza.

✓

Climatizzatori indipendenti senza canalizzazione di aria tra
camere diverse.

✓

Pulizia delle camere effettuata mediante l'utilizzo di
presidi medico chirurgici con particolare attenzione verso
superfici e oggetti. Sanificazione prima dell'ingresso del
nuovo ospite in camera.

✓

Biancheria, asciugamani e teli mare puliti e igienizzati con
procedure di lavaggio certificate.

✓

In tutti i baby, mini e teen club rilevazione quotidiana della
temperatura e formazione specifica del personale,
predilezione di attività all’aperto.

✓

Ristoranti e bar con servizio in grandi terrazze all’aperto e
ingressi coordinati per assicurare distanziamento e
sicurezza.

✓

SPA e palestre con accesso su prenotazione e nel rispetto
delle normative, pulizia e disinfezione di macchinari e
cabine tra un utilizzo e l’altro.

✓

Nelle piscine e nelle spiagge pulizia e disinfezione dei
lettini ad ogni cambio ospite. Le postazioni saranno inoltre
abbondantemente distanziate.

una natura unica
L’amore per l’ambiente è diventato il tema del giorno.
Per noi lo è sempre stato.

il Romantico

il Sogno

il Relax

lo Sportivo
DELPHINA
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il Benessere

il Dinamico

l'Allegro

il Lussureggiante
DELPHINA
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100% energia verde

la vacanza
con l’energia giusta!
energia 100% verde

bottiglie no, borraccia sì

Eliminazione di tutte le bottiglie di plastica per tutti i
collaboratori Delphina che ricevono in omaggio una
borraccia da ricaricare nelle fontanelle installate
appositamente. Risparmiamo così 68.700 bottiglie di
plastica all’anno.

Da fonti rinnovabili, per tutti gli hotel, resort, ville,
residence e nella sede centrale. Negli ultimi quattro anni
abbiamo risparmiato circa 13.828 tonnellate di CO2,
quantità assorbita da circa 97.765 alberi in un anno.

partnership

Corporate Golden Donor a sostegno del FAI - Fondo
Ambiente Italiano nella tutela del patrimonio culturale
e naturalistico italiano. Partner di Spazzatura Kilometrica, gara di raccolta di rifiuti differenziati sostenuta da
Max Laudadio (Striscia La Notizia). Main sponsor
Festival Teatrale Teatri Peregrini.

carta ecologica e inchiostri vegetali

Certificata dallo standard FSC o PEFC e utilizzo di
inchiostri a base completamente vegetale e mineral oilfree per la stampa di pubblicazioni e cataloghi.

escursioni

sostenibilità ambientale

Valorizzazione della natura e delle tradizioni delle
piccole comunità dell'interno, ricche di memorie di
antiche civiltà.

Prodotti certificati eco-bio, più adatti a pelli sensibili,
intolleranti e allergiche.

linea cortesia, thalasso & SPA

A disposizione gratuitamente per tutti gli ospiti. Gli
spostamenti all'interno delle strutture avvengono
esclusivamente con veicoli elettrici.

genuine local food oriented ®

tutela del paesaggio e
piante autoctone

Uso consapevole di detergenti Ecolabel e diminuzione
dei consumi d'acqua. Gestione differenziata dei rifiuti.

colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Marchio di qualità Delphina che sostiene la selezione
di ingredienti genuini, locali, che rispettano la
stagionalità.

Edifici a basso impatto visivo, inseriti in ampie aree
verdi con piante prevalentemente autoctone.

politiche plastic free

Al Resort & SPA Le Dune, percorso educativo dedicato
ai più piccoli per amare la natura attraverso la scoperta
di piante mediterranee, dal seme al frutto, fino alla
raccolta degli ortaggi e delle uova delle galline ruspanti.

orto e pollaio

Eliminazione della plastica e utilizzo di materiali
biodegradabili per lunch-box, cannucce, posate, piatti
e bicchieri. Sostituzione delle bottiglie di plastica nei
frigobar, bar e ristoranti, dove viene utilizzata e
consigliata l’acqua in vetro o in lattina.

artigianato locale

Prevalente utilizzo di arredi prodotti su misura da
artigiani locali.

INCHIOSTRI
VEGETALI

DELPHINA
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ospitalità mediterranea

autentica

in luoghi unici

2020

"Miglior gruppo alberghiero
italiano"
- DELPHINA HOTELS & RESORTS -

2020

2019 - 2020
"Il migliore green resort
d'Europa"

"Il migliore green resort
d'Italia"

- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

2020

"Il migliore beach resort
d'Italia"
- RESORT & SPA LE DUNE -

Spa & Wellness

“Turismo plastic free in Sardegna:
un nuovo impegno "green"
per il gruppo Delphina”

COLLECTION
- DELPHINA HOTELS & RESORTS -

- DELPHINA HOTELS & RESORTS -

"Scelti dalle agenzie di viaggio italiane
come catena alberghiera preferita al mondo"
- DELPHINA HOTELS & RESORTS -

“Bio SPA"
- DELPHINA HOTELS & RESORTS - HOTEL MARINEDDA THALASSO & SPA - RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

“Medaglia d’argento hotel per famiglie
con miglior qualità prezzo al mondo”
“Medaglia di bronzo, Best Worldwide Spa”

“Il migliore kids club in Europa”
- RESORT & SPA LE DUNE -

- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

23

PREMI
INTERNAZIONALI

7 Primo Neckermann
1 Platinum Award
4 Hotel Award High Life
3 Gold Award HO
1 Gold Medal Tui UK

DELPHINA
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1 Platinum Premier Collection Thomson
2 Charming Sardinia
2 Just Sardinia
2 Olimar Golden Wave Award

"Punteggio Esperto Telegraph 09/10"
- HOTEL CAPO D'ORSO THALASSO & SPA - HOTEL MARINEDDA THALASSO & SPA - RESORT CALA DI FALCO -

"Tra i 20 hotel
più belli del mondo
con vista mozzafiato"

“Migliore resort in Europa
per kids club di tutte le età”
“Tra i 5 migliori kids club al mondo”

"I venti migliori
family hotel d’Italia"
- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

- RESORT & SPA LE DUNE -

"Uno degli 8 fantastici hotel in Europa
per una vacanza in famiglia”
- RESORT CALA DI FALCO -

"In viaggio senza glutine:
7 (bellissimi) hotel
a prova di celiachia"

“Medaglia d'argento, miglior hotel
per famiglie in Europa”
- DELPHINA HOTELS & RESORTS -

- HOTEL MARINEDDA THALASSO & SPA -

"Delphina Hotels & Resorts
si conferma leader
del turismo sostenibile"
- DELPHINA HOTELS & RESORTS -

“Medaglia di bronzo, miglior hotel
per famiglie nel mondo”
- RESORT & SPA LE DUNE -

"Turismo, in Sardegna
resort e hotel 100% green"

"Punteggio 9/10"

“Le 13 ricette da provare
in Sardegna”

- HOTEL CAPO D'ORSO THALASSO & SPA -

- TUTTE DI CHEF DELPHINA -

- DELPHINA HOTELS & RESORTS -

"Uno dei 10 resort
per la perfetta vacanza in Sardegna”
- RESORT CALA DI FALCO -

"Do not disturb: 13 SPA rifugio
dove la privacy è totale”
"Tra i 25 migliori hotel
sotto i £150 del Mediterraneo"

- HOTEL CAPO D'ORSO THALASSO & SPA -

“Speciale excellent
family resort”
- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

"14 posti top dove provare
la talassoterapia”

- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

- HOTEL CAPO D'ORSO THALASSO & SPA -

"Vacanze Italia: 10 hotel e mete di lusso
(attenti alla sicurezza)”
- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

“Tra i 15 hotel pieds dans l’eau nel mondo”
- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

“Uno tra i 5 "alberghi (giusti) formato famiglia”
- PARK HOTEL & SPA CALA DI LEPRE -

“Forniture locali al 70%”
- DELPHINA HOTELS & RESORTS -

LE VOSTRE VALUTAZIONI
2019

Hall of Fame 2019
- HOTEL CAPO D'ORSO THALASSO & SPA - HOTEL MARINEDDA THALASSO & SPA - RESORT CALA DI FALCO - HOTEL RELAX TORRERUJA THALASSO & SPA - RESORT & SPA LE DUNE -

Best of the Best 2020

Travellers' chioce 2020

- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

- PER TUTTI
GLI HOTEL, RESORT E RESIDENCE -

Top 25 degli hotel di lusso: Italia

Migliore hotel per celiaci
della Sardegna
- HOTEL MARINEDDA THALASSO & SPA -

Miglior hotel sul mare
della Sardegna
- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

DELPHINA
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raccomandati su
Holiday Check nel 2020
- PER TUTTI
GLI HOTEL, RESORT E RESIDENCE -

Thalasso & SPA

leader in Sardegna

Centro THALASSO & SPA - L’INCANTU
Hotel Capo D’Orso Thalasso & SPA ★★★★★

Centro THALASSO & SPA - L’ELICRISO
Hotel Marinedda Thalasso & SPA ★★★★★

Centro THALASSO & SPA - VENERE
Hotel Relax Torreruja Thalasso & SPA ★★★★s
DELPHINA
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La talassoterapia facilita la circolazione venosa e

I trattamenti con acqua marina, riscaldata alla stessa

linfatica,

capacità

temperatura del corpo, favoriscono inoltre l’osmosi con

muscolare ed articolare, combatte i problemi di gambe

l’assorbimento di minerali (magnesio, potassio, iodio...)

appesantite ed aiuta il corpo a risvegliare le energie, la

che rinforzano il sistema immunitario.

l’eliminazione

delle

tossine,

la

sessualità e il buonumore.

Centro THALASSO & SPA - LE THERMAE
Resort Valle Dell'Erica Thalasso & SPA ★★★★★

Centro BENESSERE & SPA - LE SABINE
Resort & SPA Le Dune ★★★★

Centro BENESSERE & SPA - d'EA MARINA
Park Hotel & SPA Cala Di Lepre ★★★★
DELPHINA

- 15

...tradizione
o ricercatezza?

l'autentica cucina mediterranea

nella interpretazione
DELPHINA

IL BRUNCH
®
MEDITERRANEO

Pranzo a buffet appetitoso e leggero con
pastasciutte espresse, piatti mediterranei, verdure
e grande assortimento di insalate, frutta e
formaggi isolani.

&

BRUNCH AROUND

La libertà di muoversi e di vivere
una giornata diversa nei nostri
alberghi per scoprire altri angoli
del Nord Sardegna.

possibilità di piatti
senza glutine
(da segnalare
alla prenotazione)

LA SELEZIONE DEI MIGLIORI
PRODUTTORI DELLA SARDEGNA

in vacanza e a casa tua

Una ricerca ultraventennale ci ha condotto per tutta l'isola alla scoperta di quei piccoli produttori che
hanno mantenuto intatte le tradizioni garantendo e preservando i veri e antichi sapori dell'isola.
Scopri di più su selezionedelphina.com.

DELPHINA
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CHARTER PER DIPORTO
E PESCA
Con barche in esclusiva
SCONTO 10% se abbinato al soggiorno

PESCA

DIPORTO
Tiara 3600

Riviera 4000 Markò 284 Riviera 4000

B.S.

01.01 - 14.05
25.09 - 31.12

€ 770

€ 870

€ 600

€ 970

A

15.05 - 04.06
11.09 - 24.09

€ 970

€ 1.070

€ 800

€ 1.170

B

05.06 - 25.06
04.09 - 10.09

€ 1.270

€ 1.470

€ 1.000

€ 1.570

C

26.06 - 09.07
28.08 - 03.09

€ 1.570

€ 1.780

€ 1.200

€ 1.870

D

10.07 - 27.08

€ 1.770

€ 1.970

€ 1.300

€ 2.170

TARIFFE GIORNALIERE IMBARCAZIONE IN ESCLUSIVA A PRESCINDERE DAL NUMERO DI PASSEGGERI.
LE TARIFFE SONO COMPRENSIVE DI IVA E SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO.

In caso di condizioni meteo sfavorevoli, che impediscano l’uscita in barca, è garantito il cambio
giornata o, se non possibile, il rimborso dell’importo pagato. Per prenotazioni superiori ad un
giorno quotazioni su richiesta.
Le tariffe DIPORTO comprendono: equipaggio, packed lunch e bibite a bordo. Non comprendono:
carburante, pranzi speciali su richiesta e bevande extra.
Le tariffe PESCA comprendono: equipaggio, carburante, packed lunch e bibite a bordo, esche
ed attrezzatura da pesca. Non comprendono: pranzi speciali su richiesta e bevande extra.
Possibilità di imbarco da qualsiasi località della Sardegna e di mini crociere.

DELPHINA
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ESCURSIONI VIA MARE
Scegli ogni giorno
un nuovo paradiso
Un’indimenticabile mini crociera all inclusive a bordo del
veliero d'epoca Pulcinella oppure con i nostri taxi boat,
alle affascinanti isole del Parco Nazionale dell’Arcipelago
di La Maddalena e dell’Arcipelago francese.

Corsica
Parco Nazionale
dell’Arcipelago
di La Maddalena

Riserva Naturale
delle Bocche di Bonifacio
S.Teresa Gallura

Valle dell'Erica

Golfo dell'Asinara

Capo d'Orso
Il Mirto
Cala di Lepre

Cala di Falco
Marinedda
Torreruja
Le Dune

Gallura

Costa
Smeralda

DELPHINA
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ESCURSIONI VIA TERRA
Vivi la nostra storia
e le nostre tradizioni
Abbiamo pensato per voi le migliori esperienze e vi
accompagneremo alla scoperta di quest'isola millenaria.
Vi aspetta un viaggio attraverso la storia e l’archeologia,
i borghi galluresi più autentici, le cantine e i sapori,
l’artigianato caratteristico e le antiche tradizioni.

DELPHINA
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posi&

nniversari

Vivi le esperienze interamente dedicate a viaggi di nozze
ed anniversari unici come la storia, i miti ed i paesaggi
della Sardegna. Richiedi il catalogo Sposi&Anniversari
per scegliere il pacchetto ideale e iniziare a costruire i
ricordi di una vita.

LE OFFERTE
RISPARMIO
Disponibilità
limitata!

PER PRENOTAZIONI FINO AL 15.05

PRENOTA PRIMA

10% DI SCONTO SUL SOGGIORNO
Per le ville ed alcune tipologie particolari l'offerta segue una diversa scontistica indicata nei listini.

DELPHINA
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PAGO DOPO
SENZA INTERESSI*
Inizia a pagare 30 giorni dopo l'arrivo.

* esempio di finanziamento in collaborazione con Deutsche Bank S.p.A.
costo soggiorno

2400,00

importo totale del credito

2400,00

6 rate mensili da costo totale del credito

400,00(1)

costo totale del credito
importo totale dovuto

25,00
2425,00

TAN 0,00% Fisso(2) | TAEG(3) 3,64%
NOVITÀ 2021 Possibilità di finanziamento anche in 10 rate; condizioni
differenti visionabili su delphina.it

(1) Importo

prima rata 417,50 euro (importo rata 400,00 euro + oneri di gestione incasso 1,5 euro + imposta di bollo 16,00 euro). (2) Il tasso
calcolato è riferito all’ipotesi considerata nell’esempio riportato e può cambiare al variare delle condizioni. (3) Il TAEG rappresenta il costo totale
del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, oneri di gestione incasso 9,00 euro (1,50 euro mensile con pagamento in
SDD su altre banche o tramite bollettino postale), imposta sostitutiva di 16,00 euro, spese di istruttoria 0 euro, spese di invio comunicazione
periodiche cartacee 0 euro. Promozione valida per tutta la stagione estiva 2021.
Documenti richiesti: copia fronte e retro di un documento di identità e copia fronte e retro del codice fiscale.
Per i finanziamenti superiori a 3.000,00 euro e nel caso di rimborso con bollettini postali occorre produrre anche la documentazione di reddito
(ultima busta paga per i lavoratori dipendenti, il cedolino pensione per i pensionati, il Modello Unico per i lavoratori autonomi o professionisti).
Offerta riservata ai residenti in Italia. Per i richiedenti non appartenenti alla Comunità Europea è necessario presentare copia del permesso di
soggiorno in corso di validità.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Finanziamento finalizzato all’acquisto di viaggi e vacanze.
Prima dell’adesione leggere attentamente le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile nei Punti Vendita convenzionati. I Punti Vendita convenzionati operano
per la Banca quali intermediari del credito non in via esclusiva e a titolo accessorio rispetto all’attività commerciale svolta. Salvo approvazione
di Deutsche Bank SpA.
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VIAGGIA CON NOI
alle migliori tariffe

PACCHETTI
HOTEL + NAVE / VOLO
PERSONALIZZATI PER TUTTE LE ESIGENZE
Amica Delphina propone le tariffe più convenienti e offerte di viaggio
su misura per te con partenze dai principali porti e aeroporti, in
collaborazione con le migliori compagnie.

TRASFERIMENTI
In elicottero
Voli panoramici da togliere il fiato, per
assaporare da subito e al meglio l'arrivo in hotel,
tra le mille sfumature delle spiagge delle isole
dell'Arcipelago.
In auto
Prenota entro 3 giorni dalla conferma della tua vacanza,
il tuo trasferimento di arrivo e di partenza e usufruisci
dello sconto. Tariffe e condizioni su delphina.it

NOLEGGIO

ilità
Disponib !
a
it
lim ta

Auto tipo Fiat Panda con km illimitati, tutto incluso:
assicurazioni passeggeri, super kasco e furto/incendio, senza
franchigia, oneri aeroportuali e iva. € 42,00 in bassa stagione,
€ 50,00 luglio, € 58,00 agosto. Tariffa giornaliera, valida per noleggi di
almeno 7 giorni, consegna e ritiro in aeroporto.

Organizzatore Amica Delphina Tour Operator di Delphina S.p.A.
Modulo informativo pag. 138

Delphina S.p.A., in collaborazione con Allianz Global Assistance, ha concordato
per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione. La
polizza è depositata presso la sede di Delphina S.p.A. loc. Cala Lepre 07020
Palau. Le condizioni generali delle garanzie sono contenute integralmente nel
Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di
viaggio, prima della partenza. È possibile prendere visione del testo integrale sul
sito: www.delphina.it/pdf/condizioni-assicurazione.pdf
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in
libertà
servizi esclusivi in una natura unica, senza etichetta

DELPHINA

- 33

Romantico ed esclusivo
Thalasso e Golf

CAPO D'ORSO
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una romantica privacy
L’abbraccio marino del Capo d’Orso prende forma nelle
sue spiagge e calette di sabbia bianca, nei graniti rosa che
le acque limpide non riescono a nascondere e nei sentieri
che percorrono un incanto silenzioso distante qualche
secolo dalla nostra quotidianità.

Le nostre barche salpano dall’hotel per esplorare le isole
del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e la
Costa Smeralda; tra queste il veliero Pulcinella, un legno
norvegese del 1927, che continua le sue pacifiche “bordate” verso la Corsica e verso le altre isolette dalle sabbie
incantevoli.

CAPO D'ORSO
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Con meravigliosa vista sulle isole si sviluppa il campo da Lezioni gratuite di avviamento al golf fino ai 14 anni non
golf dell’hotel con 9 buche Pitch & Putt, putting green e compiuti e noleggio ferri da golf.
campo pratica; per principianti, ma anche per giocatori
esperti con i suoi stimolanti PAR 3.

CAPO D'ORSO

- 29

un esclusivo relax
Il profumo della macchia mediterranea e della salsedine
assieme alla brezza delle vicine isole, accompagneranno i
vostri momenti senza tempo fino a Cala Selvaggia. Se amate passeggiare nella natura, potrete scoprire le romantiche
calette di sabbia che si diramano come perle nascoste tra
rocce e ginepri sulla costa che divide l’hotel dal vecchio
faro di Capo d’Orso.

Oasi nel verde e solarium adagiati sul mare turchese vi faranno scoprire il lusso di una natura esclusiva.
La vostra vacanza potrà iniziare ancor prima di raggiungerci sorvolando uno degli arcipelaghi più belli al mondo
prenotando il transfer in elicottero che vi accompagnerà
direttamente in hotel.

CAPO D'ORSO
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le emozioni della tavola
Il Capo d’Orso ha una tradizione culinaria di eccellenza e
un servizio di charme nei suoi punti di ristoro.
La prima colazione accompagnata dalle rilassanti melodie
dell’arpa, viene servita sulla terrazza esterna.

Inoltre ulteriori possibilità su prenotazione e a pagamento:
“Il Paguro” offre proposte isolane à la carte con griglia a
vista per carne e pesce, il tutto a due passi dal mare e
davanti ad un incantevole scenario, “Île Flottante” una
location emozionante per gustare le proposte dello chef
Per la cena il ristorante “Gli Olivastri” propone un direttamente sul mare. Infine, la pizzeria "L'Approdo"
elegante buffet sulla splendida terrazza che si snoda tra gli con forno a legna, per una serata diversa.
olivastri secolari.
L’apertura degli ambienti è a discrezione della direzione.

CAPO D'ORSO
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la natura come progetto
Le residenze sono sapientemente inserite in una natura
unicamente preservata che abbraccia e regala momenti di
quieta privacy a tutte le 86 tra camere e suite che godono di
veranda o terrazzo fronte mare e sono rifinite con arredi di
esperti artigiani locali. Tipologie:
Singola: con letto ad una piazza e mezza.
Classic: con letto matrimoniale (per due adulti).

Deluxe Cardinalino Vista Mare: con letto matrimoniale,
vicine al centro thalasso & SPA (per due adulti).
Deluxe: con letto matrimoniale e salottino a vista con
divano letto (fino a tre persone).
Junior Suite: con letto matrimoniale (su richiesta letti separati)
e salotto a vista con divano letto (fino a tre persone e culla).
Junior Suite Executive Vista Mare: con letto matrimoniale

CAPO D'ORSO
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(su richiesta letti separati) e salotto a vista con due poltrone
letto; vicine al centro thalasso & SPA (fino a quattro
persone).
Junior Suite Cardinal: come la Junior Suite Executive ma
più ampia e con cabina armadio; accesso diretto al parco a
pochi metri dai solarium sul mare e dal centro thalasso &
SPA (fino a quattro persone, vista mare con supplemento).
Suite Family: camera con letto matrimoniale più salotto a
vista con divano letto più cameretta con 2 letti separati (1
bagno e 2 TV - fino a cinque persone).

President Vista Mare: prestigiosa suite con ampi spazi,
camera matrimoniale, cabina armadio, soggiorno separato
con tavolo e due poltrone letto, lussuoso bagno con vasca
idromassaggio e doccia con cromoterapia, stupenda veranda
a 180° sul mare (fino a quattro persone e culla).
Sistemazione in poltrona o divano letto solo fino a 14 anni non compiuti.
Bagni con doccia (box doccia più vasca da bagno indipendenti nelle
Deluxe Cardinalino, Executive, Cardinal e President).
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L'INCANTU Thalasso & SPA
Romantico centro a pochi metri dal mare con due piscine
multifunzione di acqua marina a temperature differenziate,
Jacuzzi, dieci cabine attrezzate per talassoterapia, massaggi,
trattamenti di bellezza, gazebo per massaggi all’aperto,
bagno turco, area relax e prendisole con lettini.

nei nostri Centri

Possibilità di prenotare, in abbinamento al soggiorno, vantaggiosi programmi benessere e trattamenti à la carte.
Apertura e fruizione dei servizi a discrezione della direzione e in base
alle normative in vigore. Accesso consentito agli adulti (dai 14 anni se
accompagnati dai genitori o con autorizzazione scritta degli stessi).

i nostri programmi benessere
RIMODELLAMENTO E ANTICELLULITE: per combattere gli VIAGGIO THALASSO E RELAX: la tradizione della tainestetismi della cellulite e scioglierne gli ammassi fibrosi.
lassoterapia per ritrovare equilibrio e forma.
L’UOMO RELAX: lasciarsi sedurre dalla talassoterapia per LA BELLEZZA MARINA IN SARDEGNA: un viaggio di bellezza
dimenticare lo stress e ritrovare forma, vitalità e fascino.
sul filo dell’acqua.
SNELLEZZA E TONICITÀ: quando snellire diventa un piacere.

ZEN ATTITUDE: i profumi della macchia mediterranea per il
benessere e la tranquillità.

VITALITÀ E ARMONIA: trattamenti specifici, rimineralizzanti,
drenanti e tonificanti per piacevoli momenti di benessere per il corpo e Per le signore in stato interessante verranno concordati pacchetti
lo spirito.
personalizzati.
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Hotel CAPO D'ORSO THALASSO & SPA

ISO 9001

N°IT231062

TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA
IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

Classic

Singola

Deluxe

Deluxe
Cardinalino

vista mare inclusa

Junior
Suite

Suite
Family

Junior Suite
Executive

vista mare inclusa

Junior Suite
Cardinal

President
vista mare
inclusa

Tariffe individuali valide per minimo due quote intere
soggette a variazioni senza preavviso comprensive di
IVA al 10%.
Valide per soggiorni di minimo 7 notti; soggiorni inferiori
su richiesta.

A

12.06-18.06
25.09-02.10

200,00

260,00

240,00

260,00

250,00

270,00

290,00

420,00

B

19.06-25.06
18.09-24.09

220,00

290,00

260,00

290,00

270,00

290,00

320,00

480,00

C

26.06-16.07
04.09-17.09

280,00

390,00

330,00

370,00

350,00

380,00

420,00

610,00

Consegna camere entro le ore 15.30 (o prima se
disponibili) e rilascio entro le ore 11.00 del giorno di
partenza.

D

17.07-30.07
28.08-03.09

300,00

420,00

350,00

390,00

380,00

410,00

450,00

650,00

La tassa di soggiorno prevista dal Comune sarà a carico
dell'ospite.

E

31.07-06.08

340,00

480,00

400,00

440,00

430,00

470,00

510,00

740,00

F

07.08-13.08
21.08-27.08

360,00

510,00

420,00

460,00

450,00

490,00

540,00

780,00

G

14.08-20.08

440,00

630,00

520,00

560,00

550,00

590,00

660,00

950,00

RIDUZIONI

Inizio e fine soggiorno liberi.

OFFERTE SPECIALI

(in poltrona e divano letto valide con due quote intere)

0-2 anni non compiuti________________________________________________
Dai 2 anni_____________________________________________________

Gratis

Sconto 50%

Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.

(cumulabili)

Prenota Prima - Pago Dopo (pag. 28-29)
Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 31)

Le riduzioni si applicano anche sul supplemento vista mare.

Vacanza Lunga (per soggiorni di minimo 14 notti)

N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

Sconto del 5% sul soggiorno.

Omaggi per sposi e anniversari

SUPPLEMENTI da richiedere e pagare alla prenotazione
Vista mare (per persona al giorno)
Periodo “A”_________________________________________________________ € 20,00
Periodo “B”_________________________________________________________ € 30,00
Periodi “C-D-E-F-G” _________________________________________________ € 40,00

Due ingressi a persona (su prenotazione) al Centro Benessere L’Incantu con uso di
piscine thalasso multifunzione d’acqua di mare riscaldata con getti idromassaggio e
area relax sul mare. Inoltre, un regalo ricordo Delphina per la coppia e fedina sarda in
argento per la sposa. Corso di avviamento al golf per principianti (per i praticanti: 3
green fee gratuiti).

Pacchetti per sposi e anniversari

Nella brochure “Sposi & Anniversari” o su delphina.it.

Golf & Young

CENTRO BENESSERE L’INCANTU

Lezioni di golf gratuite fino ai 14 anni non compiuti.

Ingresso mezza giornata____________________________________________

€ 40,00
Circuito rilassante o tonificante nelle piscine thalasso, bagno turco ed area relax.

Charter per diporto o pesca (pag. 21)
Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.

Speciale Scoperta Thalasso ______________________________________

€ 150,00
Tre ingressi (mezze giornate su prenotazione) + 1 massaggio da 25 min. + 1
trattamento di idroterapia in cabina.

Programmi

3 Giorni

6 Giorni

Rimodellamento e Anticellulite______________________ € 635,00
Snellezza e Tonicità________________________________

--

-€ 1150,00

L’Uomo Relax_____________________________________ € 640,00

--

La Bellezza Marina In Sardegna_____________________ € 580,00

--

Viaggio Thalasso e Relax___________________________ € 470,00

€ 950,00

Zen Attitude______________________________________ € 640,00
Vitalità e Armonia__________________________________

--

-€ 950,00

Tutti i programmi prevedono 4 trattamenti al giorno, mattina o pomeriggio, ed
includono l’ingresso al centro nelle mezze giornate dei trattamenti. Tariffe per persona
valide solo per i programmi prenotati con il soggiorno.
Elenco completo programmi e trattamenti “à la carte” su delphina.it (sconto 10% sui
singoli trattamenti “à la carte” se prenotati assieme al soggiorno).
La direzione del centro si riserva, ove necessario, di concordare con gli ospiti
variazioni ai trattamenti previsti dai programmi.
Apertura e fruizione dei servizi a discrezione della direzione e in base alle normative
in vigore.

GOLF CAPO D’ORSO Pitch & Putt, 9 buche PAR 27
Green fee__________________________________________________________

FATTI E SERVIZI
40 km a nord di Olbia e 4 km da Palau.
2 spiagge: una libera ed una con
servizio lettini inclusi.
5 solarium in legno direttamente sul
mare con servizio materassini incluso.
Piscina di acqua marina e palestra sulla
scogliera.

Elisuperficie privata con possibilità di
transfer in elicottero con volo panoramico
sull’Arcipelago.

Escursioni via mare di mezza giornata e
giornata intera presso il Parco
Nazionale
dell'Arcipelago
di
La
Maddalena e in Corsica.

Centro Thalasso & SPA L’Incantu a
pochi metri dal mare.

Charter per diporto e pesca sportiva
leggera e d’altura con le nostre
prestigiose barche ed esperti skipper.

Tre ristoranti, due snack bar di cui uno
con pizzeria serale.

Servizio navetta per Palau ad orari
prestabiliti (a pagamento).

WI-FI gratuito in camera, in area
reception-bar.

Noleggio auto.

Musica dal vivo serale.

Parcheggi privati gratuiti coperti non
custoditi (garage a pagamento).

Campo golf 9 buche Pitch & Putt
nell’hotel; nelle vicinanze due 18 buche
(Pevero e Sperone).

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici
a disposizione gratuitamente (potenza
22 Kw).

Tennis, bocce e nelle vicinanze diving e
vela convenzionati.

Servizio babysitting privato a pagamento su prenotazione.

Maneggio e passeggiate a cavallo con
sosta per bagno in mare, a circa 1 km.

Conference Center con sala circolare
(150 posti).

Marina privata con possibilità di posto
barca (parcheggio carrelli gratuito) e
noleggio gommoni.

Animali non ammessi.

€ 30,00
2019

Lezione golf 1/2 ora________________________________________________ € 25,00
Da prenotare e pagare in hotel. Tariffe valide esclusivamente per i clienti Delphina.
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100% energia verde
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Il resort dei tuoi sogni
per vivere il mare

natura esclusiva
Il resort è composto dall' hotel Erica e dall' hotel La
Licciola, entrambi immersi in un parco di 28 ettari in
posizione unica ed irripetibile circondati da isole
incontaminate. Il complesso è cresciuto in punta di piedi
per non interferire con la preziosa natura e con le essenze
naturali, mantenute, protette e, per questo, ancora oggi
fruibili passeggiando in riva al mare per il parco che
conduce alle numerose calette e alla stupenda spiaggia a
forma di mezzaluna.

Grazie all’elisuperficie privata è possibile arrivare in hotel
con volo panoramico in elicottero sorvolando uno degli
arcipelaghi più belli del mondo, per godere di una natura
esclusiva da un punto di vista privilegiato.
L’hotel La Licciola arricchisce il resort con prestigiose camere, una spettacolare hall, piscine di acqua marina tra
rocce di granito con swim-up bar e vista sulle isole, due
ristoranti di cui uno tipico ed un’area Exclusive con piscina
riservata ai suoi ospiti.

hotel Erica
VALLE DELL'ERICA
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hotel La Licciola
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il mare intorno a te
Ineguagliabile cornice al resort, un luminoso mare di rara
bellezza ricco di fauna e flora marina forma il Parco
Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e la Riserva
Naturale delle Bocche di Bonifacio.
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hotel Erica
150 tra camere, junior suite e suite arredate da esperti
artigiani di Sardegna, tutte con veranda. Tipologie:
Singola: camera con letto matrimoniale.
Classic: con letto matrimoniale o su richiesta letti separati
(per due adulti).
Superior Erica: con letto matrimoniale o su richiesta letti
separati (per due adulti e culla).
Family Suite Erica Vista Mare: due camere Superior Erica
vista mare comunicanti (fino a quattro persone e due culle).
Junior Suite Erica: con letto matrimoniale, salottino a vista
e divano letto in muratura (fino a tre persone e culla).

Junior Suite Mirtilla: più ampia della precedente, con letto
matrimoniale (su richiesta letti separati), salotto a vista con
divano letto estraibile o divano letto in muratura (fino a
quattro persone).
Family Suite Mirtilla Vista Mare: Junior Suite Mirtilla vista
mare comunicante con Classic vista mare (fino a sei persone).
NOVITÀ 2021 Family Suite Erica Executive Vista Mare: due
camere Superior Erica vista mare comunicanti dall'interno,
recentemente ristrutturate con prestigiosi arredi, ciascuna con
letto matrimoniale (letti separati su richiesta) e raffinato bagno
(fino a quattro persone e due culle).
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Suite Erica Vista Mare: camera con letto matrimoniale, soggiorno separabile con scorrevole, divano letto estraibile o divani
letto in muratura (fino a quattro persone e culla).
NOVITÀ 2021 Suite Erica Executive Vista Mare: camera con
spettacolare vista sulla spiaggia di La Licciola, con letto
matrimoniale e ampio soggiorno separato da porta scorrevole
con due divani letto estraibili (fino a sei persone).
Benessere (Giglio ed Orchidea): sei stupende camere matrimoniali particolarmente adatte alle coppie in cerca di
momenti di magia e benessere con libero accesso al centro
thalasso & SPA, negli orari di apertura e su prenotazione.

Molto confortevoli, con bellissime verande, arredi particolarmente rilassanti e curati (per due ospiti dai 14 anni in su).
President Spargi Vista Mare con piscina: (63 mq + 30 mq
di veranda) camera di grande prestigio con superba vista sulle
isole, spettacolare veranda panoramica, doppi servizi, vasca
idromassaggio, letto matrimoniale king size (letti separati su
richiesta) e soggiorno con tavolo e due divani letto in muratura
in un unico ambiente (fino a quattro persone e culla).
Sistemazione in divano letto solo fino a 12 anni non compiuti in
Junior Suite Erica e fino a 14 anni non compiuti nelle altre tipologie.
Bagni con doccia (in alcune camere Benessere e nella President vasca
da bagno più box doccia indipendenti).
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hotel La Licciola
123 ampie e ricercate camere e suite arredate da esperti artigiani
locali, tutte con veranda e raffinati bagni con doccia. Tipologie:
Superior Licciola: con letto matrimoniale (per due adulti e culla).
Junior Suite Licciola: con letto matrimoniale e salottino a vista con
divano letto (fino a tre persone e culla).
Family Suite Licciola: due Superior Licciola comunicanti, di cui
una con in più un divano letto (fino a cinque persone e culla).
Family Suite Licciola Vista Mare: come la Family Suite Licciola,
composta da due Superior Licciola comunicanti, di cui una vista mare.
Suite Arcipelago Vista Mare: ampia camera con letto
matrimoniale, soggiorno (separabile con scorrevole) con 1 divano

letto in muratura e una poltrona letto, un bagno; ampia veranda
coperta con salotto e tavolo (fino a quattro persone e culla).
Suite Arcipelago Vista Mare con piscina: (57 mq + 24 mq di
veranda). Esclusiva Suite impreziosita da piscina privata e
solarium in legno con vista spettacolare sul Parco Internazionale
delle Bocche di Bonifacio. Ampia camera con letto
matrimoniale, soggiorno con due divani letto separabile con
scorrevole, due raffinati bagni. Veranda coperta arredata con
salotto e tavolo (fino a quattro persone e culla).
Senior Suite Family Vista Mare: due Junior Suite Licciola vista
mare comunicanti dall’interno (fino a sei persone e due culle).
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President Razzoli Vista Mare con piscina: (85 mq + 25 mq di
veranda) con solarium e vista meravigliosa. Camera con letto
matrimoniale, soggiorno a vista separabile con scorrevole, con
due poltrone letto e possibilità di culla, un bagno e veranda con
salotto e tavolo (fino a quattro persone e culla).
Imperial Suite Vista Mare con piscina: 154 mq su due livelli
comunicanti (serviti anche da ingressi indipendenti) con solarium
e strepitosa vista. Su ciascun livello: camera con letto matrimoniale,
soggiorno a vista separabile con scorrevole, con due posti letto (due
poltrone letto al primo piano e un divano letto in muratura ed una
poltrona letto al piano terra) e possibilità di culla, bagno e veranda
con salotto e tavolo (fino a otto persone e due culle).
Nella panoramica area Exclusive, a due passi dai servizi principali, con propria piscina e camere vista mare riservate agli ospiti
di età superiore a 6 anni, sono disponibili le seguenti tipologie:

Superior Exclusive Vista Mare: con letto matrimoniale per due
adulti.
Junior Suite Exclusive Vista Mare: con letto matrimoniale e
salottino a vista con divano letto (fino a tre persone).
Junior Suite Family Exclusive Vista Mare: loft con letto matrimoniale, salottino a vista nella parte bassa e con due letti singoli nella parte alta (fino a quattro persone).
NOVITÀ 2021 Arcipelago Penthouse Suite con piscina (200 mq
+ 100 mq di verande) in posizione riservata e con la vista migliore
di tutto il resort. Tre ampie camere, ognuna con proprio bagno e
comoda veranda. Luminoso salotto con due posti letto. La suite,
oltre alla veranda panoramica, è dotata di una lussuosa piscina
privata con vista mozzafiato (fino a nove persone e tre culle).

Letti separati su richiesta. 3a persona in Junior Suite, 5a persona in
Family Suite e 5a - 6a persona in Senior Suite Family solo fino a 14
anni non compiuti.
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LE THERMAE Thalasso & SPA: magiche acque
Un incantevole spazio che si sviluppa nella natura intorno
ad affascinanti rocce di granito. Una superficie di circa
1600 mq dedicata unicamente al vostro benessere, composta da: 4 piscine esterne multifunzione di acqua marina
a diverse temperature per il circuito thalasso, 15 eleganti e
luminose cabine per i trattamenti di talassoterapia, per i
massaggi e per i trattamenti di bellezza, bagno turco, sau-

nei nostri Centri

na, area relax, palestra cardio-fitness e reception con spogliatoi e servizi. Possibilità di prenotare, in abbinamento
al soggiorno, vantaggiosi programmi da tre e sei giorni. Il
centro inoltre offre una ricca lista di trattamenti à la carte.
Apertura e fruizione dei servizi a discrezione della direzione e in base alle
normative in vigore. Accesso consentito agli adulti (dai 14 anni se
accompagnati dai genitori o con autorizzazione scritta degli stessi).

i nostri programmi benessere
BENESSERE DELLA SCHIENA: essenze al mirto, ginepro e sale
marino contro vita frenetica e posture errate.

RIMODELLAMENTO E ANTICELLULITE: per combattere gli
inestetismi della cellulite e ottenere una linea del corpo più armoniosa.

VIAGGIO THALASSO E RELAX: dall’acqua di mare gli oligoelementi necessari al giusto equilibrio psicofisico.

ZEN ATTITUDE: i profumi della macchia mediterranea per il benessere e la tranquillità.

L’UOMO RELAX: lasciarsi sedurre dalla talassoterapia per dimenticare lo stress e ritrovare forma, vitalità e fascino.

LE THERMAE DOLCE ATTESA: una meritata pausa di relax con
trattamenti specifici per le future mamme.

SNELLEZZA E TONICITÀ: quando snellire diventa un piacere.

VITALITÀ E ARMONIA: equilibrio e vitalità con piacevoli momenti di benessere per il corpo e per lo spirito.

LA BELLEZZA MARINA IN SARDEGNA: per scoprire l’autenticità di trattamenti originali con prodotti naturali ed essenze di fiori
di Sardegna.

Per le signore in stato interessante verranno concordati
pacchetti personalizzati.
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il rito del gusto
Delphina è rinomata per la qualità della sua cucina e Valle
dell’Erica nei suoi sette ristoranti, di cui uno per bambini,
conferma ed esalta questa tradizione, offrendo in ogni ristorante
una scelta diversa ma sempre eccellente.
Prima colazione: elegante buffet nelle verande panoramiche di
fronte alle isole.
Pranzo: Brunch Mediterraneo® (pag. 17), inoltre servizio snack
e light lunch in quattro dei sette bar del resort di cui uno
direttamente sulla spiaggia di La Licciola. Nel ristorante a mare
"Li Zini" piatti con specialità di mare e crostacei dal vivaio.
Cena: nelle belle verande con vista sbalorditiva sull’Arcipelago,

sette possibilità con raffinati buffet e show cooking oppure su
prenotazione premuroso servizio al tavolo a lume di candela.
Ristorante per bimbi con grill e pizzeria con forno a legna.
Con prenotazione e supplemento:
Ristorante a mare “Li Zini”, emozionanti serate a lume di
candela sulla spiaggia in una delle suggestive calette (in alta
stagione).
Ristorante tipico “Li Ciusoni”, l’eccellenza della vera cucina
gallurese rigorosamente a km 0, per una scoperta del gusto a 360°.
Ristorante “La Prua” con ricercate proposte dello chef.
L’apertura dei bar e dei ristoranti è a discrezione della direzione.
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un'amica in cucina
L’ ospitalità dei sapori di casa non solo a tavola ma anche
con lezioni gratuite per scoprire tutti i segreti
dell’autentica cucina gallurese (escluso il mese di agosto).
Piacevoli momenti da trascorrere tra i fornelli alla scoperta di tecniche, ricette e ingredienti della nostra arte
culinaria.
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Ericaland
Uno dei fiori all’occhiello del resort per la vacanza in pieno relax dei
genitori. Parco giochi natura, ristorante con grill e pizzeria con forno
a legna. Piscina dedicata ai bambini con giochi d’acqua. Sala
multimediale con schermi ad alta definizione per Nintendo Wii,
PlayStation, XBox. Biberoneria attrezzata e nursery con seggioloni,
passeggini, sterilizzatori, scalda biberon, baby phone, fasciatoi e
quanto necessario per il nutrimento dei bimbi. Tutto gratuito.
Baby Club (dai 2 ai 4 anni n.c. a pagamento con personale qualificato),
dalle 09.00 alle 23.00 con possibilità di pranzo e cena con assistenti
(con supplemento a pranzo per gli ospiti in mezza pensione). Per
l’accesso al baby club è richiesto un certificato medico di idoneità
rilasciato non più di 3 giorni prima dell’arrivo.
Mini Club (4-10 anni n.c. gratuito), dalle 09.00 alle 23.00 con possibilità di pranzo e cena con assistenti (con supplemento a pranzo
per gli ospiti in mezza pensione). Attività: calcetto, mini hockey su
prato, corsi di golf e nuoto, laboratorio creativo per confezionare
gioielli con materiale trovato nella natura.
Dai 10 ai 14 anni n.c. attività gratuite: snorkeling, green volley,
scuola di golf, canoe, calcetto, sala multimediale (accesso con
accompagnatore) ed inoltre:
Adventure Day
Un giorno da Robinson Crusoe. Indimenticabili avventure in canoa
lungo la costa incontaminata alla scoperta delle spiagge, della flora e
della fauna, safari fotografico.
Percorso trekking e percorso fitness naturalistico
Per adulti e bambini due suggestivi percorsi per ammirare e conoscere
la macchia mediterranea: il primo più interno, tra i profumi del
mirto, dei ginepri e il rosa del granito, il secondo più esterno e
costiero, alla scoperta di splendide calette immerse tra il verde e
l’azzurro intenso del mare dove potersi esercitare nelle aree attrezzate.
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sport
A disposizione percorso trekking, percorso fitness naturalistico e palestra attrezzata. Corsi di windsurf, vela e kitesurf
presso Porto Pollo (15 km), paradiso degli amanti degli sport acquatici.
Diving Mediterraneo di Santa Teresa Gallura co-diretto dal campione Umberto Pelizzari e da Tommaso Muntoni, per
scoprire gli incantevoli fondali del Parco Internazionale delle Bocche di Bonifacio.
Servizio transfer da e per il resort a pagamento.

Diving Mediterraneo
S. Teresa Gallura
Sardegna
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Resort VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA
HOTEL ERICA
TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA
IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

Classic Singola Superior
Erica
Erica
Erica

Junior Suite
Erica

Giglio
Benessere*

Junior Suite Suite Erica
Mirtilla
vista mare
inclusa

Orchidea
Benessere*

Family Suite
Erica

vista mare inclusa

Suite Erica
Executive

vista mare inclusa

Family
Suite Erica
Executive

Family Suite
Mirtilla

President
Spargi

con piscina
vista mare
inclusa

vista mare inclusa

vista mare inclusa

A

29.05-11.06
11.09-25.09

160,00

210,00

170,00

190,00

200,00

210,00

270,00

290,00

500,00

B

12.06-25.06
04.09-10.09

200,00

280,00

220,00

240,00

250,00

260,00

330,00

360,00

630,00

C

26.06-09.07
28.08-03.09

260,00

370,00

280,00

310,00

340,00

360,00

460,00

510,00

780,00

D

10.07-30.07

300,00

430,00

320,00

350,00

390,00

430,00

520,00

570,00

840,00

E

31.07-06.08

360,00

510,00

380,00

410,00

460,00

510,00

600,00

660,00

990,00

F

07.08-13.08
21.08-27.08

390,00

560,00

410,00

440,00

500,00

550,00

640,00

700,00

1060,00

G

14.08-20.08

420,00

600,00

440,00

470,00

530,00

580,00

680,00

750,00

1140,00

HOTEL LA LICCIOLA
TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA
IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

Superior
Licciola
Family Suite
Licciola

Family
Suite
Licciola

vista mare
inclusa

Junior
Suite
Licciola

Senior Suite
Family
vista mare
inclusa

AREA EXCLUSIVE

Superior
Exclusive

Junior Suite
Exclusive

vista mare
inclusa

President
Razzoli

Tariffe individuali valide per minimo due quote
intere soggette a variazioni senza preavviso
comprensive di IVA al 10%.
Valide per soggiorni di minimo 7 notti; soggiorni
inferiori su richiesta.
Inizio e fine soggiorno liberi.
Consegna camere entro le ore 15.30 (o prima se
disponibili) e rilascio entro le ore 11.00 del
giorno di partenza.
Nelle camere Giglio e Orchidea età minima 14 anni.
In Family Suite vista mare (Erica e Mirtilla) minimo
4 quote intere (riduzioni a partire dal 5° letto).
In Family Suite Erica Executive Vista Mare
occupazione minima 3 persone (due quote
intere e una scontata 50%; eventuale 4° letto
con sconto del 50%).
Nelle settimane di apertura e chiusura la
direzione del resort si riserva di non aprire tutte
le aree con riprotezione degli ospiti in camere di
categoria superiore.
Su richiesta in hotel la cena può essere
sostituita con il Brunch MediterraneoⓇ.
*Per gli adulti in Giglio e Orchidea libero uso (su
prenotazione) di piscine thalasso, palestra
cardio-fitness e area relax.
La tassa di soggiorno prevista dal Comune
sarà a carico dell'ospite.

Imperial
Suite

Suite
Arcipelago

Suite
Arcipelago
con piscina
vista mare
inclusa

con piscina
vista mare
inclusa

con piscina
vista mare
inclusa

vista mare
inclusa

vista mare
inclusa

A

29.05-11.06
11.09-25.09

180,00

190,00

210,00

230,00

220,00

260,00

370,00

440,00

470,00

840,00

B

12.06-25.06
04.09-10.09

240,00

250,00

280,00

300,00

290,00

340,00

480,00

560,00

600,00

1080,00

C

26.06-09.07
28.08-03.09

300,00

310,00

360,00

390,00

370,00

430,00

600,00

690,00

740,00

1340,00

D

10.07-30.07

340,00

350,00

420,00

450,00

430,00

510,00

650,00

750,00

800,00

1450,00

E

31.07-06.08

410,00

420,00

500,00

530,00

510,00

600,00

740,00

870,00

930,00

1670,00

F

07.08-13.08
21.08-27-08

440,00

450,00

530,00

560,00

540,00

630,00

790,00

920,00

980,00

1770,00

G

14.08-20.08

470,00

480,00

560,00

590,00

570,00

660,00

850,00

980,00

1040,00

1890,00

RIDUZIONI

Tariffe individuali valide per minimo due
quote intere soggette a variazioni senza
preavviso comprensive di IVA al 10%.
Valide per soggiorni di minimo 7 notti;
soggiorni inferiori su richiesta.
Inizio e fine soggiorno liberi.
Consegna camere entro le ore 15.30 (o
prima se disponibili) e rilascio entro le
ore 11.00 del giorno di partenza.
In Family Suite e Senior Suite Family
minimo 4 quote intere (riduzioni a
partire dal 5° letto). Nell’area Exclusive
età minima occupanti 6 anni.
Nell’area Exclusive disponibilità di
Junior Suite Family Exclusive Vista
Mare con occupazione minima 3
persone, due quote intere e una
scontata al 50%, eventuale 4° letto con
sconto 50% (vedi tariffa Junior Suite
Exclusive Vista Mare).
Su richiesta in hotel la cena può
essere sostituita con il Brunch MediterraneoⓇ.
La tassa di soggiorno prevista dal
Comune sarà a carico dell'ospite.

CENTRO BENESSERE LE THERMAE

(in poltrona e divano letto, valide con due quote intere)

0-2 anni non compiuti________________________________________________ Gratis
Dai 2 anni_____________________________________________________ Sconto 50%
Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.
Passeggini gratuiti da segnalare alla prenotazione.
In Imperial Suite 3°- 4° persona gratis, dalla 5° persona sconto 75%.

Ingresso mezza giornata____________________________________________

Le riduzioni si applicano anche sul supplemento vista mare.
N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

Programmi

3 Giorni

L'Uomo Relax ______________________________

€ 640,00

--

Benessere della Schiena _____________________

€ 610,00

--

Viaggio Thalasso e Relax ____________________

€ 470,00

La Bellezza Marina in Sardegna _______________

€ 580,00

Rimodellamento e Anticellulite ________________

€ 635,00

SUPPLEMENTI (da richiedere e pagare alla prenotazione)
Vista mare (per persona al giorno)
Periodi “A-B”______________________________________________________
Periodi “C - D - E - F - G”____________________________________________

€ 20,00
€ 30,00

Supplemento singola "Hotel La Licciola"
Valido per Superior Licciola e Superior Exclusive Vista Mare, (per persona al giorno)
Periodo “A”_______________________________________________________ € 100,00
Periodo “B”_______________________________________________________ € 160,00
Periodo “C”_______________________________________________________ € 220,00
Periodo “D”_______________________________________________________ € 240,00
Periodo “E”_______________________________________________________ € 300,00
Periodo “F”_______________________________________________________ € 330,00
Periodo “G”_______________________________________________________ € 350,00

Brunch MediterraneoⓇ (per persona al giorno)
Adulti e dai 14 anni__________________________________________________ € 32,00
Bambini 0-2 anni non compiuti________________________________________ Gratis
Bambini 2-14 anni non compiuti_______________________________________ € 16,00
I bambini seguono l’arrangiamento dei genitori.
Può essere sostituito con Packet Lunch o può essere consumato come Brunch
Around presso le seguenti strutture del gruppo Delphina: Park Hotel & SPA Cala di
Lepre, Resort & SPA Le Dune, Hotel Marinedda Thalasso & SPA. Acqua e vino della
casa inclusi e trasferimenti esclusi.

€ 40,00
Circuito rilassante o tonificante nelle piscine thalasso, bagno turco, sauna, palestra
cardio-fitness e area relax.

Speciale Scoperta Thalasso ______________________________________

€ 150,00
Tre ingressi (mezze giornate su prenotazione) + 1 massaggio da 25 min. + 1
trattamento di idroterapia in cabina.

Vitalità e Armonia ___________________________

--

6 Giorni

€ 950,00
--€ 950,00

Le Thermae Dolce Attesa ____________________

€ 560,00

--

Zen Attitude ________________________________

€ 640,00

--

Snellezza e Tonicità _________________________

--

€ 1150,00

Tutti i programmi prevedono 4 trattamenti al giorno, mattina o pomeriggio, ed
includono l’ingresso al centro nelle mezze giornate dei trattamenti. Tariffe per persona
valide solo per i programmi prenotati con il soggiorno.
Elenco completo programmi e trattamenti “à la carte” su delphina.it (sconto 10% sui
singoli trattamenti “à la carte” se prenotati assieme al soggiorno).
La direzione del centro si riserva, ove necessario, di concordare con gli ospiti
variazioni ai trattamenti previsti dai programmi.
Apertura e fruizione dei servizi a discrezione della direzione e in base alle normative
in vigore.
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OFFERTE SPECIALI

FATTI E SERVIZI

(cumulabili)

Prenota Prima (pag. 28)
Offerta non applicabile a Suite Erica, Suite Erica Executive, Suite Arcipelago, Suite
Arcipelago con piscina, President Spargi, President Razzoli e Imperial Suite.

Di fronte all’isola disabitata di Spargi,
nel comune di Santa Teresa Gallura, 55
km a nord di Olbia.
Lettini ed ombrelloni gratuiti nelle
calette e nella spiaggia Licciola (servizio
non prenotabile).

Pago Dopo (pag. 29)
Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 31)
Vacanza Lunga (per soggiorni di minimo 14 notti)
Sconto del 5% sul soggiorno.

4 piscine di fronte all’Arcipelago: tre con
acqua marina di cui una per bambini
con giochi d’acqua più una di acqua
dolce riservata all’area Exclusive
Licciola.

Percorsi trekking: per adulti e per
bambini due suggestivi percorsi per
ammirare e conoscere la macchia
mediterranea: il primo più interno, tra i
profumi del mirto, dei ginepri e il rosa del
granito; il secondo più esterno e
costiero, alla scoperta di splendide
calette immerse tra il verde e l’azzurro
intenso del mare dove potersi esercitare
nelle aree attrezzate.

Centro Thalasso & SPA Le Thermae.

Elisuperficie privata con possibilità di
transfer in elicottero con volo panoramico sull’Arcipelago.

Sette ristoranti e sette bar.

Palestra attrezzata.

WI-FI gratuito.
Musica dal vivo serale e saltuari mini
show a bordo piscina.

Escursioni via mare di mezza giornata e
giornata intera presso il Parco Nazionale
dell'Arcipelago di La Maddalena e in
Corsica.

ERICALAND, parco giochi per bambini
con spazi attrezzati interni ed esterni,
biberoneria e ristorante.

Charter per diporto e pesca sportiva
leggera e d’altura con le nostre
prestigiose barche ed esperti skipper.

Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.

Baby Club a pagamento dai 2 ai 4 anni
non compiuti.

Noleggio auto.

BABY CLUB (dai 2 ai 4 anni non compiuti)

Mini Club gratuito dai 4 ai 10 anni non
compiuti.

Assistenza
medica
gratuita
in
ambulatorio
in
orari
prestabiliti,
certificati e visite a pagamento.

Omaggi per sposi e anniversari

Due ingressi per persona (su prenotazione) al Centro Benessere Le Thermae con uso
di piscine thalasso, palestra cardio-fitness e area relax. Una cena al ristorante tipico
Li Ciusoni con bottiglia di vino della Selezione Delphina. Inoltre, un regalo ricordo
Delphina per la coppia e fedina sarda in argento per la sposa.

Pacchetti per sposi e anniversari

Nella brochure “Sposi & Anniversari” o su delphina.it.

Golf & Young

Lezioni di golf gratuite fino ai 14 anni non compiuti.

Charter per diporto o pesca (pag. 21)

Tariffe Baby Club da prenotare e pagare in hotel. Assistenza personalizzata per un
massimo di 4 bambini per operatore, presso il miniclub, dalle ore 9.00 alle ore 23.00.

Tariffa oraria
Dalle ore 9.00 alle 20.00______________________________________________ € 14,00
Dalle ore 20.00 alle 23.00_____________________________________________ € 18,00

Tariffa mezza giornata
7 ore (dalle 09.00 alle 16.00 oppure dalle 16.00 alle 23.00)_________________ € 70,00

Tariffa intera giornata
Dalle 09.00 alle 23.00________________________________________________ € 120,00

Dai 10 ai 14 anni non compiuti attività
gratuite di snorkeling, calcetto, lezioni di
golf e canoa, green volley e “Adventure
Day”: memorabili avventure in canoa
sulla costa deserta alla scoperta delle
spiagge, della flora e della fauna, un
giorno da Robinson Crusoe con safari
fotografico e pranzo in spiaggia.
Nintendo Wii, Play Station, X Box, tutti
gratuiti.
I servizi dedicati ai bambini sono
disponibili 7 giorni la settimana dalle ore
09.00 alle ore 23.00.

Parcheggio
privato
gratuito
non
custodito, con ingresso controllato.
Colonnine di ricarica per veicoli elettrici
a disposizione gratuitamente (potenza
22 Kw).
Servizio navetta per Santa Teresa
Gallura ad orari prestabiliti (escluso il
sabato) a pagamento.
Conference Center 450 posti e 3 sale da
25/50 posti.

Animali non ammessi.

Tariffa settimanale mezza giornata
7 ore al giorno (dalle 09.00 alle 16.00 oppure dalle 16.00 alle 23.00)_______ € 340,00

2015

Tariffa settimanale intera giornata

Travellers' chioce 2020

Dalle 09.00 alle 23.00________________________________________________ € 500,00
__________________________________________________________________________
Su prenotazione servizio babysitting privato a pagamento (servizio esterno).
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Best of the Best 2020

Top 25 degli hotel di lusso: Italia

100% energia verde

il Benessere
scenario unico

MARINEDDA
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mare, mare, mare

MARINEDDA
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60

il bellissimo mare ci sorride
Per aver costruito un albergo le cui linee discrete rispettano
la sua maestosa bellezza e la cui dedizione al servizio riflette
l’antica cultura dell’ospitalità gallurese.
Nelle foto le deliziose calette che costeggiano i due lati di
Marinedda e che sono il massimo per gli ospiti che amano
le passeggiate nella natura e la privacy.

L’hotel propone inoltre escursioni in barca con partenza
dal porticciolo di Isola Rossa per scoprire l’affascinante
costa nord della Sardegna, il sud della Corsica e il Parco
Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.
A disposizione dei genitori che desiderano trascorrere
qualche ora “in libertà”, un qualificato servizio di minijunior club gratuito con area attrezzata.
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calde atmosfere
195 camere in stile mediterraneo con veranda. Tipologie:
Singola: con letto ad una piazza e mezza.
Classic: con letto matrimoniale (su richiesta letti separati)
con possibilità di 3° letto per bambino.
Relax: più ampia, con letto matrimoniale, poltrona letto o
divano letto in muratura (fino a tre persone).
Junior Suite: prestigiosa camera con letto matrimoniale e
soggiorno a vista con divano letto (fino a tre persone + culla).
Suite: con camera matrimoniale, soggiorno separato con
divano letto o divani letto in muratura (fino a quattro persone).
Family Suite: composta da due camere Classic comunicanti
dall’interno (fino a quattro persone).
Senior Suite Family: una Suite ed una camera Classic comunicanti dall’interno (fino a sei persone).

President Vista Mare: grande ed esclusiva camera con
arredi di prestigio e incantevole veranda vista mare, dispone
di letto matrimoniale e poltrone letto nel soggiorno a vista
(fino a quattro persone).
Executive Elicriso Vista Mare: esclusiva camera matrimoniale con soggiorno a vista per le coppie che ricercano
momenti di privacy e magia; dotata di terrazzo con minipiscina thalasso privata, con acqua di mare riscaldata e idromassaggio (per ospiti dai 14 anni).
Sistemazione in poltrona o divano letto solo fino a 12 anni non compiuti in Classic e Relax e fino a 14 anni non compiuti nelle altre
tipologie. Bagni con doccia.
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L'ELICRISO Thalasso & SPA
La talassoterapia consiste nel sapiente e combinato utilizzo delle
molteplici proprietà dell’ambiente marino utili per la salute, per
la bellezza e contro lo stress. L’acqua di mare, i fanghi marini, le
alghe e tutte le altre ricchezze vengono attinte dal mare per
ricostituire armoniosamente il corpo e la mente con trattamenti
a base di prodotti naturali. Questo centro lascia entrare la natura
nel cuore stesso dei programmi proposti ed è questo il suo
segreto; le sue eleganti cabine vi invitano alla scoperta dell’universo marino Delphina. Per completare il vostro benessere
quattro piscine multifunzione con acqua di mare, due saune,
uno splendido hammam di 35 mq, una confortevole sala relax,
una luminosa e moderna sala cardio-fitness.
Il prestigioso centro l’Elicriso, con circa 2500 mq interamente
dedicati al vostro benessere, è dotato dei più sofisticati apparecchi ed il livello organizzativo risponde ai più elevati criteri di
qualità internazionali.

nei nostri Centri

Apertura e fruizione dei servizi a discrezione della direzione e in base alle normative
in vigore. Accesso consentito agli adulti (dai 14 anni se accompagnati dai genitori
o con autorizzazione scritta degli stessi).
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i nostri programmi benessere
GAMBE LEGGERE: un programma completo e specifico per
snellire le gambe, migliorare la circolazione, il comfort, sentirle più
leggere ed in gran forma.

RIMODELLAMENTO E ANTICELLULITE: per combattere
gli inestetismi della cellulite e ottenere una linea del corpo più
armoniosa.

VIAGGIO THALASSO E RELAX: per scoprire la tradizione delle
cure marine della talassoterapia e per ritrovare il giusto equilibrio
psicofisico.

LA BELLEZZA MARINA IN SARDEGNA: per scoprire
l’autenticità di trattamenti originali con prodotti naturali ed
essenze di fiori di Sardegna.

ZEN ATTITUDE: per arricchire lo spirito fra i magici profumi
della Sardegna.

SNELLEZZA E TONICITÀ: quando snellire diventa un piacere
con trattamenti personalizzati associati a sedute di idroterapia.

BENESSERE DELLA SCHIENA: essenze di mirto, ginepro e sale
marino, contro vita frenetica e posture errate.

L’UOMO RELAX: lasciarsi sedurre dalla talassoterapia per
dimenticare lo stress e ritrovare forma, vitalità e fascino.

VITALITÀ E ARMONIA: ritrovare equilibrio e vitalità con
piacevoli momenti di benessere per il corpo e per la mente.

Per le signore in stato interessante verranno concordati pacchetti
personalizzati.
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sapori e colori al MARINEDDA
L’albergo offre tre ristoranti di alta qualità e tre bar con gustosi
snack. Prima colazione: con buffet assistito in terrazze
panoramiche intorno alle piscine.
Pranzo: Brunch Mediterraneo® (pag. 17) o snack bar a bordo
piscina. In alternativa light lunch presso lo snack bar in spiaggia
con servizio anche all'ombrellone.

Cena: vi immergerete nelle serate dai colori caldi di questa
parte di Sardegna, sapientemente accompagnati verso il calar
del sole dalla buona cucina. A voi la scelta: accurato servizio al
tavolo, su prenotazione, o buffet assistito di cucina mediterranea e pizze dal forno a legna.
L’apertura dei bar e dei ristoranti è a discrezione della direzione. Il servizio a
buffet può essere sostituito talvolta con il servizio al tavolo.
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Hotel MARINEDDA THALASSO & SPA
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TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA
IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

Classic

Relax
Singola

Family Suite

Junior Suite

Senior Suite
Family

Suite

President
vista mare
inclusa

Executive
Elicriso
vista mare
inclusa

A

29.05-11.06
04.09-10.09

140,00

220,00

150,00

160,00

250,00

300,00

B

12.06-18.06

150,00

240,00

160,00

170,00

270,00

320,00

C

19.06-25.06
28.08-03.09

160,00

260,00

170,00

180,00

290,00

370,00

D

26.06-16.07

170,00

280,00

190,00

200,00

330,00

400,00

E

17.07-30.07

190,00

320,00

210,00

230,00

370,00

440,00

F

31.07-06.08
21.08-27.08

220,00

370,00

240,00

260,00

400,00

470,00

G

07.08-20.08

270,00

450,00

290,00

320,00

470,00

550,00

H

11.09-25.09

130,00

200,00

140,00

150,00

230,00

280,00

RIDUZIONI

SERVIZI INCLUSI

(in poltrona e divano letto, valide con due quote intere)

0-2 anni non compiuti________________________________________________
Dai 2 anni_____________________________________________________
Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.
Passeggini gratuiti da segnalare alla prenotazione.

Tariffe individuali valide per minimo due quote intere soggette a variazioni
senza preavviso comprensive di IVA al 10%.
Valide per soggiorni di minimo 7 notti; soggiorni inferiori su richiesta.
Inizio e fine soggiorno liberi.
Consegna camere entro le ore 15.30 (o prima se disponibili) e rilascio entro le
ore 11.00 del giorno di partenza.
In Family Suite e Senior Suite Family minimo 4 quote intere, (riduzioni a partire
dal 5∘letto). Executive Elicriso vista mare età minima 14 anni.
Su richiesta in hotel la cena può essere sostituita con il Brunch MediterraneoⓇ.
La tassa di soggiorno prevista dal Comune sarà a carico dell'ospite.

Gratis

Sconto 50%

Mini e Junior Club dai 3 ai 12 anni non compiuti (12.06-10.09, orari prestabiliti, 6
giorni su 7). Utilizzo di campi da tennis e calcetto illuminati, mini basket, tiro con
l’arco, palestra, percorsi trekking; su prenotazione possibilità di cena con gli animatori
e fine serata in loro compagnia.

OFFERTE SPECIALI

(cumulabili)

Prenota Prima - Pago Dopo (pag. 28-29)
Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 31)
Vacanza Lunga (per soggiorni di minimo 14 notti)

Le riduzioni si applicano anche sui supplementi vista mare.
N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

SUPPLEMENTI (da richiedere e pagare alla prenotazione)

Sconto del 5% sul soggiorno.

Omaggi per sposi e anniversari

Vista mare (per persona al giorno)
Periodi “A-B-C-D-H” ________________________________________________ € 20,00
Periodi “E-F-G”_____________________________________________________ € 30,00

Vista mare parziale (per persona al giorno)

Due ingressi per persona (su prenotazione) al Centro Benessere L'Elicriso con uso di
piscine thalasso, palestra cardio-fitness e area relax. Un light lunch al beach bar della
spiaggia. Inoltre, un regalo ricordo Delphina per la coppia e fedina sarda in argento
per la sposa.

Pacchetti per sposi e anniversari

Periodi “A-B-C-D-H” ________________________________________________ € 10,00
Periodi “E-F-G”_____________________________________________________ € 15,00

Brunch MediterraneoⓇ (per persona al giorno)
Adulti e dai 14 anni__________________________________________________ € 28,00
Bambini 0-2 anni non compiuti________________________________________

Gratis

Bambini 2-14 anni non compiuti _______________________________________ € 14,00
I bambini seguono l’arrangiamento dei genitori.
Può essere sostituito con Packet Lunch o può essere consumato come Brunch
Around presso una delle seguenti strutture del gruppo Delphina: Resort & SPA Le
Dune, Park Hotel & SPA Cala di Lepre, Resort Valle dell'Erica Thalasso & SPA.
Trasferimenti e bevande esclusi.

CENTRO BENESSERE L'ELICRISO
Ingresso mezza giornata_____________________________________________ €

30,00
Circuito rilassante o tonificante nelle piscine Thalasso, bagno turco, sauna, palestra
cardio-fitness e area relax.

Nella brochure “Sposi & Anniversari” o su delphina.it.

Charter per diporto o pesca (pag. 21)

Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI (da prenotare e pagare in hotel, fino a esaurimento)
Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini, tariffe giornaliere)
Giugno-settembre
prima fila __________________________________________________________ € 20,00
seconda fila ________________________________________________________ € 15,00
dalla terza fila _______________________________________________________ € 10,00
Luglio-agosto
prima fila __________________________________________________________ € 25,00
seconda fila ________________________________________________________ € 20,00
dalla terza fila _______________________________________________________ € 15,00

FATTI E SERVIZI

Speciale Scoperta Thalasso ______________________________________

Sulla costa nord a circa 80 km da Olbia e
95 km da Alghero e a 1 Km dal pittoresco
borgo di pescatori di Isola Rossa.

Charter per diporto e pesca sportiva
leggera e d’altura con le nostre
prestigiose barche ed esperti skipper.

Programmi

3 Giorni

Spiaggia libera con snack bar, ombrelloni e
lettini a pagamento nello spazio in
concessione all’hotel, fino ad esaurimento.

Diving, windsurf, surf, noleggio gommoni,
auto e motocicli (servizi esterni).

Zen Attitude ________________________________

€ 550,00

Viaggio Thalasso e Relax _____________________

€ 450,00

€ 120,00
Tre ingressi (mezze giornate su prenotazione) + 1 massaggio da 25 min. + 1
trattamento di idroterapia in cabina.

6 Giorni

2 piscine attrezzate con lettini, panorama
esclusivo e servizio bar.

-€ 815,00

Vitalità e Armonia ___________________________

--

€ 830,00

Snellezza e Tonicità __________________________

--

€ 940,00

L'Uomo Relax ______________________________

€ 570,00

--

Rimodellamento e Anticellulite ________________

€ 560,00

--

Gambe Leggere _____________________________

€ 460,00

--

La Bellezza Marina in Sardegna ______________

€ 520,00

--

Benessere della Schiena _____________________

€ 530,00

--

Centro Thalasso & SPA L’Elicriso.
Tre ristoranti e tre bar.
WI-FI gratuito in camera ed in alcune aree
comuni.
Mini e Junior Club. Inoltre lezioni collettive
di calcetto, tennis, minibasket e tiro con
l’arco.
Tennis e calcetto illuminati, minibasket, tiro
con l’arco, palestra, percorsi trekking lungo
la costa, musica dal vivo serale.

Tutti i programmi prevedono 4 trattamenti al giorno, mattina o pomeriggio, ed
includono l’ingresso al centro nelle mezze giornate dei trattamenti. Tariffe per persona
valide solo per i programmi prenotati con il soggiorno.

Servizio transfer in elicottero direttamente
in struttura con volo panoramico
sull’Arcipelago.

Parco acquatico “Aquafantasy” nelle
vicinanze.
Assistenza medica gratuita in ambulatorio
in orari prestabiliti, certificati e visite a
pagamento.
Parcheggi privati gratuiti non custoditi.
Colonnine di ricarica per veicoli elettrici a
disposizione gratuitamente (potenza 22
Kw).
Servizio babysitting privato a pagamento
su prenotazione.
Conference Center con sala da 150 posti
e saletta da 30 posti a 1 km.
Animali non ammessi.

Elenco completo programmi e trattamenti “à la carte” su delphina.it (sconto 10% sui
singoli trattamenti “à la carte” se prenotati assieme al soggiorno).
2019

La direzione del centro si riserva, ove necessario, di concordare con gli ospiti
variazioni ai trattamenti previsti dai programmi.
Apertura e fruizione dei servizi a discrezione della direzione e in base alle normative
in vigore.

MARINEDDA
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Il Dinamico
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tra la Costa Smeralda
e l'Arcipelago
Il Resort Cala di Falco, nel comune della Costa Smeralda,
è ottimale per godere non solo del posto, ma del territorio
tutto. La spiaggia è a pochi metri dalla piscina, appena
attraversata la strada; il bel porto turistico e le botteghe del
ridente paesino di Cannigione sono a 300 metri.
La Costa Smeralda è dietro l’angolo; il Delphina Express
salpa tutti i giorni per il Parco Nazionale dell’Arcipelago di
La Maddalena.
Il resort offre diverse soluzioni: l’hotel, le ville e poco
distante il residence.
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HOTEL

S

Dallo stile mediterraneo, con 105 camere a piano terra e al primo
piano, tutte con veranda o terrazzo attrezzati, asciugacapelli, aria
condizionata, TV, cassaforte, minibar, telefono e teli mare.
Tipologie:
Classic: con letto matrimoniale, per due adulti.
Deluxe: camera con letto matrimoniale e soggiorno a
vista, per due adulti.
Junior Suite: camera matrimoniale, più soggiorno a vista
con divano letto in muratura o poltrona letto, per un
massimo di tre persone.

Suite: camera matrimoniale più soggiorno in ambiente
separato con poltrone letto o divani letto in muratura.
Fino a quattro persone.
Senior Suite: camera da letto matrimoniale più camera
con due letti singoli e soggiorno separato con due divani
letto in muratura o divano letto matrimoniale, per un
massimo di sei persone.
Family Suite: composta da due Junior Suite o una Junior
Suite e una Suite adiacenti, con pianerottolo o veranda in
comune, fino a un massimo di sei persone.
Sistemazione in poltrona o divano letto fino a 14 anni n.c. Su richiesta
letti separati (ad esclusione della Deluxe). Bagni con doccia.
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la tavola del FALCO
La cucina dell'hotel Cala di Falco è nota in Gallura per la
creativa tradizionalità delle sue proposte, graziosamente
offerte come segue:
Prima colazione a buffet nelle terrazze fronte piscina.
Pranzo: light lunch servito nelle terrazze esterne.
Cena: “La Poiana” elegante ristorante di fronte alla
piscina con ottima cucina mediterranea che si esprime con
un ricco buffet.

L’apertura dei ristoranti è a discrezione della direzione.
Il servizio a buffet può essere talvolta sostituito con il servizio al tavolo.

Mini Club

Spiaggia di Mannena (Cannigione)
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non solo mare...
Grazie alla sua posizione strategica, il Resort Cala di Falco La scoperta dei vicini borghi della Gallura è arricchita da
è un ottimo punto di partenza per raggiungere le famose musei etnografici, come quello della tessitura, e di arte
spiagge della Costa Smeralda e dell’Arcipelago di La contemporanea.
Maddalena.
Per chi ama gli sport acquatici le spiagge limitrofe offrono
Le Escursioni e i tour permettono di vivere al meglio le diverse possibilità per lezioni di vela e windsurf (a
esperienze del fantastico territorio circostante.
pagamento).
I siti archeologici più importanti della zona, come le Una navetta gratuita è disponibile giornalmente dal Resort
Tombe dei Giganti e il villaggio nuragico di La Prisgiona, per raggiungere la vicina spiaggia di Mannena (in loco
si trovano a 12 km.
possibilità di servizio spiaggia a pagamento).
In un circondario di pochi km è possibile visitare diverse Per i più piccoli è invece a disposizione il Mini Club
cantine vinicole che offrono interessanti degustazioni.
gratuito (3 ai 12 anni n.c.) dal 13/06 al 10/09, dalle 9:00
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30, 6 giorni su 7.

Spiaggia di Mannena
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LE VILLE
Godono di una invidiabile privacy e hanno la comodità di
poter usufruire, su richiesta e a pagamento, dei servizi
dell’adiacente hotel.
Le ville sono armoniosamente inserite nell’ambiente
mediterraneo dove si respira un’aria romantica anche creata
da pietra a vista, capitelli in granito scolpiti a mano, ferri
battuti e ceramiche artigianali. Arredi e dettagli di
prestigio rendono gli ambienti eleganti e confortevoli, per
una vacanza esclusiva.
Escursioni con il Delphina Express o con imbarcazioni di
prestigio. Possibilità di usufruire dell’esclusivo Centro
Thalasso & SPA L'Incantu e del campo da golf presso
l’hotel Capo d’Orso (a Cala Capra).
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Villa Tipo A: (4 persone più culla) camera matrimoniale Villa Tipo C: (6 persone e un bambino* più culla) camera
con bagno, seconda camera con due letti separati, secondo matrimoniale con bagno, seconda camera matrimoniale
bagno, cucina, soggiorno. Barbecue.
con letti separabili, terza camera con due letti separati,
secondo bagno, cucina e soggiorno con una poltrona letto
Villa Tipo B Vista Mare: (6 persone più culla) camera o divano letto. Barbecue.
matrimoniale con bagno, seconda camera con letti separabili, secondo bagno, cucina, soggiorno con due poltrone Villa Tipo D Vista Mare: (6 persone e un bambino* più
letto singole o divano letto matrimoniale.
culla) camera matrimoniale con bagno, seconda camera
matrimoniale con letti separabili e una terza camera con 2
letti o letto a castello, secondo bagno e bagno di servizio,
cucina, soggiorno con poltrona letto. Barbecue.
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Villa Erica Vista Mare: (5 persone più culla) su due livelli
con al piano superiore camera matrimoniale con bagno di
servizio, seconda camera con due letti e bagno; al piano
inferiore cucina e soggiorno con divano letto singolo.
Barbecue.
Villa Elicriso: (6 persone e un bambino* più culla) camera
matrimoniale con bagno, seconda camera matrimoniale e
terza camera con due letti separati, secondo bagno e bagno
di servizio, cucina, soggiorno con una poltrona letto.
Barbecue.

Villa Ginestra Vista Mare: (8 persone più 2 culle) camera
matrimoniale con bagno di servizio, seconda camera
matrimoniale e due camere con letti separati, secondo e
terzo bagno, cucina e soggiorno. Barbecue.
Tutte le ville dispongono di aria condizionata, cassaforte,
asciugacapelli; cucina provvista di forno e lavastoviglie; TV,
lettore DVD; Wi-Fi gratuito nelle aree esterne; ampio
terrazzo e/o giardino arredato. Teli mare e accappatoi per
adulti in dotazione. Bagni con doccia. Bagni di servizio
solo con sanitari e lavandino.
*da 0 a 12 anni non compiuti
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IL RESIDENCE
Per vivere una vacanza dinamica all’insegna della libertà
nel comune della Costa Smeralda, vicino alle spiagge ed ai
locali notturni più famosi d’Italia.
Possibilità di prenotare, direttamente in hotel, prima colazione e cena. Tra i vari servizi: reception, tennis, beach
volley.
Escursioni via mare di mezza giornata e giornata intera
presso il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
e in Corsica.

Potrete usufruire dell’esclusivo Centro Thalasso & SPA
L'Incantu e del golf dell’hotel Capo d’Orso (a Cala Capra).
Gli appartamenti, a piano terra o al primo piano attorno
alla piscina, sono situati in un’altra area del resort separata
dall'hotel solo dalla strada, e sono dotati di: asciugacapelli,
aria condizionata, TV, cassaforte, telefono collegato con la
reception, forno a microonde, veranda arredata con tavolo
e sedie e posto auto non custodito. Teli mare in dotazione.

Mini Club
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Bilocale: composto da camera matrimoniale, soggiorno
con due poltrone letto, angolo cottura e bagno (fino a
quattro persone).
Bilocale Special: composto da camera matrimoniale,
soggiorno con divano letto, angolo cottura e due bagni
(fino a quattro persone).
Trilocale: composto da camera matrimoniale, seconda
camera con due letti, soggiorno con una poltrona letto e
un divano letto in muratura, angolo cottura e bagno (fino
a sei persone).

Trilocale Special: composto da camera matrimoniale,
seconda camera con 2 o 3 letti , soggiorno con divano letto,
angolo cottura e due bagni (fino a sei persone).
Quadrilocale: composto da camera matrimoniale, seconda e terza camera con due letti, soggiorno con pouf letto e
divano letto in muratura, angolo cottura e due bagni (fino
a otto persone).
Sistemazione in poltrona letto o divano letto solo fino ai 14 anni non
compiuti. Bagni con doccia.

CALA DI FALCO

- 91

Hotel CALA DI FALCO
CALA DI FALCO HOTEL - BB
TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA
IN PERNOTTAMENTO E
PRIMA COLAZIONE

CALA DI FALCO HOTEL - HB

Junior Suite
Classic

Suite

Deluxe*
Family Suite Senior Suite

Supplemento
doppia
uso singola
(solo Classic)

Junior Suite

Suite

TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA
IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

Classic

A

12.06-18.06
25.09-16.10

124,00

136,00

154,00

160,00

70,00

136,00

150,00

174,00

182,00

88,00

Deluxe*
Family Suite Senior Suite

Supplemento
doppia
uso singola
(solo Classic)

A

12.06-18.06
25.09-16.10

B

19.06-02.07
11.09-24.09

98,00

112,00

136,00

144,00

88,00

B

19.06-02.07
11.09-24.09

C

03.07-16.07
04.09-10.09

120,00

136,00

160,00

170,00

110,00

C

03.07-16.07
04.09-10.09

158,00

174,00

198,00

208,00

110,00

D

17.07-30.07
28.08-03.09

130,00

146,00

172,00

182,00

118,00

D

17.07-30.07
28.08-03.09

168,00

184,00

210,00

220,00

118,00

E

31.07-06.08
21.08-27.08

150,00

172,00

204,00

216,00

140,00

E

31.07-06.08
21.08-27.08

192,00

214,00

246,00

258,00

140,00

F

07.08-20.08

168,00

192,00

230,00

244,00

154,00

F

07.08-20.08

212,00

236,00

274,00

288,00

154,00

88,00

100,00

118,00

124,00

70,00

Tariffe individuali valide per minimo due quote intere soggette a variazioni senza preavviso comprensive di IVA al 10%.
Valide per soggiorni di minimo 7 notti; soggiorni inferiori su richiesta.
Inizio e fine soggiorno liberi.
Consegna camere entro le ore 15.30 (o prima se disponibili) e rilascio entro le ore 10.30 del giorno di partenza.
In Family Suite minimo 4 quote intere (riduzioni a partire dal 5° letto). In Senior Suite minimo 3 quote intere (riduzioni a partire dal 4° letto).

*Deluxe: non disponibile vista mare e vista parziale.
La tassa di soggiorno prevista dal Comune sarà a carico dell'ospite.

RIDUZIONI

OFFERTE SPECIALI

(in poltrona e divano letto, valide con due quote intere)

0-6 anni non compiuti________________________________________________

Gratis

(cumulabili)

Prenota Prima - Pago Dopo (pag. 28-29)

Dal secondo bambino_________________________________________

Sconto 50%

Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 31)

Dai 6 anni ____________________________________________________

Sconto 50%

Vacanza Lunga (per soggiorni di minimo 14 notti)
Sconto del 5% sul soggiorno.

Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.

Omaggi per sposi e anniversari

Le riduzioni si applicano anche sui supplementi vista mare.

Per la coppia una cena romantica a bordo piscina con crostacei, Brut di Sardegna e
torta del cuore. Inoltre, regalo ricordo Delphina per la coppia e fedina sarda in argento
per la sposa. Per le coppie che soggiornano in formula BB è previsto un supplemento
per usufruire della cena inclusa nell'offerta.

N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

SUPPLEMENTI (da richiedere e pagare alla prenotazione)

Pacchetti per sposi e anniversari

Vista mare (per persona al giorno)
Periodo “A”_________________________________________________________ € 20,00
Periodi “B-C-D”_____________________________________________________ € 26,00
Periodi “E-F”_______________________________________________________ € 30,00

Nella brochure “Sposi & Anniversari” o su delphina.it.

Charter per diporto o pesca (pag. 21)

Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.

FATTI E SERVIZI

Vista mare parziale (per persona al giorno)
Periodo “A”________________________________________________________ € 14,00
Periodi “B-C-D”_____________________________________________________ € 18,00
Periodi “E-F”_______________________________________________________ € 22,00

Noleggio passeggini (per l'intero soggiorno, cauzione alla consegna) ___

€ 20,00

GOLF E CENTRO THALASSO & SPA
Presso l'hotel Capo d'Orso

Per godere del campo da golf con 9 buche Pitch & Putt e dell’esclusivo Centro
Benessere L’Incantu dell’hotel Capo d’Orso 5 stelle a Cala Capra, Palau (servizi a
pagamento).

SERVIZI INCLUSI
Dal 13.06 al 10.09 Mini Club (dai 3 ai 12 anni non compiuti, 6 giorni su 7 in orari
prestabiliti). Uso dei campi da tennis e da beach volley. Ombrelloni e lettini in
spiaggia (ad esaurimento). Palestra vista mare e percorso fitness all'aperto. Musica
dal vivo a bordo piscina.
Servizio navetta gratuito per spiaggia libera di Mannena in orari prestabiliti (sabato
escluso), in loco possibilità di servizio spiaggia a pagamento.

27 km a nord di Olbia, a Cannigione, nel
comune di Arzachena.
Spiaggia libera di Cannigione con
ombrelloni e lettini nello spazio in
concessione all’hotel (gratuiti ad
esaurimento).
Navetta gratuita per la spiaggia libera di
Mannena in orari prestabiliti (sabato
escluso), in loco possibilità di servizio
spiaggia a pagamento.

Escursioni via mare di mezza giornata e
giornata intera presso il Parco
Nazionale
dell'Arcipelago
di
La
Maddalena e in Corsica.
Charter per diporto e pesca sportiva
leggera e d’altura con le nostre prestigiose barche ed esperti skipper.

Noleggio auto e gommoni.

Una piscina con ombrelloni e lettini.

Possibilità di posto barca, diving e vela
(servizi esterni).

Un ristorante e due bar, uno con servizio
a bordo piscina e piano bar in terrazza.

Parcheggi privati coperti gratuiti non
custoditi.

Mini Club.

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici
a disposizione gratuitamente (potenza
22 Kw).

Campo da tennis illuminato e campo da
beach volley.
Palestra vista mare e percorso fitness
all'aperto.
WI-FI in area bar, reception e piscina
centrale.

Servizio babysitting privato a pagamento su prenotazione.
Animali non ammessi.

2019
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100% energia verde

Ville e Residence CALA DI FALCO
CALA DI FALCO RESIDENCE

CALA DI FALCO VILLE
Villa Erica
TARIFFE SETTIMANALI
PER VILLA

Villa Tipo A

Villa Tipo B
vista mare

vista mare

Villa Tipo D
Villa Elicriso

Villa
Tipo C

vista mare

Villa Ginestra

TARIFFE SETTIMANALI
PER APPARTAMENTO

Bilocale

Bilocale
Special

Trilocale

Trilocale
Special

Quadrilocale

vista mare

A

29.05-04.06
02.10-16.10

1540,00

1652,00

1778,00

1918,00

2065,00

A

29.05-11.06
02.10-16.10

644,00

714,00

1008,00

1120,00

1253,00

B

05.06-18.06
18.09-01.10

1750,00

1890,00

2016,00

2100,00

2380,00

B

12.06-25.06
18.09-01.10

791,00

882,00

1323,00

1463,00

1722,00

C

19.06-02.07
04.09-17.09

2380,00

2562,00

2744,00

2961,00

3185,00

C

26.06-02.07
11.09-17.09

882,00

987,00

1484,00

1631,00

1918,00

D

03.07-30.07
28.08-03.09

2968,00

3185,00

3423,00

3682,00

3955,00

D

03.07-16.07

1358,00

1505,00

2282,00

2513,00

2968,00

E

17.07-30.07

1470,00

1631,00

2478,00

2723,00

3220,00

F

31.07-06.08
21.08-27.08

1722,00

1918,00

2905,00

3199,00

3850,00

G

07.08-20.08

1841,00

2051,00

3108,00

3423,00

4116,00

H

28.08-10.09

1078,00

1204,00

1806,00

1988,00

2345,00

E

31.07-06.08
21.08-27.08

3199,00

3472,00

3724,00

3990,00

4270,00

F

07.08-20.08

3899,00

4193,00

4522,00

4837,00

5180,00

Tariffe soggette a variazioni senza preavviso comprensive di IVA al 10%, valide per
soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/fine soggiorno sabato-sabato o domenica-domenica, altri giorni su richiesta.
Consegna ville entro le ore 17.00 (o prima se disponibili) e rilascio entro le ore 10.00
del giorno di partenza. Animali non ammessi.
Le tariffe non sono calcolate solo sulla base dei posti letto e del numero delle camere,
ma anche sulla base della posizione delle ville, degli arredi e degli spazi esterni
attrezzati.
La tassa di soggiorno prevista dal Comune sarà a carico dell'ospite.

Tariffe soggette a variazioni senza preavviso comprensive di IVA al 10% valide per
soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/fine soggiorno sabato-sabato o domenica-domenica, altri giorni su richiesta.
Consegna appartamenti entro le ore 17.00 (o prima se disponibili) e rilascio entro le
ore 10.00 del giorno di partenza. Animali non ammessi.
La tassa di soggiorno prevista dal Comune sarà a carico dell'ospite.

LE QUOTE COMPRENDONO

LE QUOTE COMPRENDONO
L’affitto della villa, il servizio della reception aperta 24 ore nel periodo di apertura
dell’hotel (negli altri periodi in orari prestabiliti), campo da tennis, beach volley,
servizio navetta per la spiaggia libera di Mannena in orari prestabiliti (sabato escluso)
con in loco possibilità di servizio spiaggia a pagamento. Parcheggi scoperti non
custoditi.

L’affitto dell’appartamento, reception aperta ad orari prestabiliti, l’uso della piscina
del residence con lettini e sdraio, wi-fi in area piscina, campo da tennis, beach volley
ed i parcheggi coperti gratuiti non custoditi.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Consumi e pulizia finale obbligatori da pagare all’arrivo e quanto non descritto ne “le
quote comprendono”.

Consumi e pulizia finale obbligatori da pagare all’arrivo e quanto non descritto ne “le
quote comprendono”.

Consumi:

€ 63,00 a persona a settimana per acqua, gas, energia elettrica, un set biancheria
letto e due set biancheria bagno (non fornita quella da cucina). In dotazione teli mare
e accappatoi per adulti con cambio infrasettimanale. Gratis bimbi 0-2 anni non
compiuti.

Pulizia finale:

€ 130,00 per le ville di tipo A, tipo B e Villa Erica; € 150,00 per le ville di tipo C, tipo
D, Villa Elicriso e per Villa Ginestra. Frigo, stoviglie e angolo cottura dovranno essere
lasciati puliti o saranno trattenuti € 60,00 dalla cauzione di € 300,00 (rimborsabile) da
versare all’arrivo.

Pulizia infrasettimanale:

(facoltativa, da richiedere e pagare in loco) € 70,00 per le ville di tipo A, tipo B e Villa
Erica; € 80,00 per le ville di tipo C, tipo D, Villa Elicriso e per Villa Ginestra.

RIDUZIONI

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI (da richiedere e pagare in loco)
Servizio spiaggia

Giornata intera per un ombrellone e due lettini___________________________ € 15,00

Noleggio passeggini

Per intero soggiorno, richiesta cauzione e prenotazione___________________ € 20,00

Mini Club (3-12 anni n.c.)

Per bimbo a settimana (13.06-10.09) 6 giorni su 7 (09.00-13.00/15.00-18.30)____ € 35,00

Uso piscina hotel

Giornata intera per uso piscina e due lettini______________________________ € 15,00

Bar, ristoranti con possibilità di pacchetti colazione/cena, escursioni (tariffe in hotel)

Sconto del 5% sul soggiorno.
Disponibilità limitata.

Pago Dopo (pag. 29)
Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 31)
Charter per diporto o pesca (pag. 21)

€ 63,00 a persona a settimana per acqua, gas, energia elettrica, un set biancheria
letto e due set biancheria bagno (non fornita quella da cucina). Teli mare in dotazione.
Gratis bimbi 0-2 anni non compiuti.

Pulizia finale:
€ 55,00 per il Bilocale; € 60,00 per il Trilocale; € 65,00 per Bilocale Special; € 70,00
per Trilocale Special ed € 90,00 per il Quadrilocale. Frigo, stoviglie e angolo cottura
dovranno essere lasciati puliti o saranno trattenuti € 30,00 dalla cauzione di € 150,00
(rimborsabile) da versare all’arrivo.

Pulizia infrasettimanale:

(facoltativa, da richiedere e pagare in loco) € 25,00 per Bilocale; € 30,00 per Bilocale
Special e Trilocale; € 35,00 per Trilocale Special e € 45,00 per Quadrilocale.

RIDUZIONI
Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI (da richiedere e pagare in loco)

N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

OFFERTE SPECIALI VILLE (cumulabili)

Consumi:

N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

Culla e seggiolone gratuiti (da segnalare alla prenotazione).

Prenota Prima per prenotazioni fino al 15.05 (pag. 28)

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Servizio spiaggia

Giornata intera per un ombrellone e due lettini___________________________ € 15,00

Servizio navetta per la spiaggia libera di Mannena

orari prestabiliti A/R per persona (sabato escluso)________________________ € 5,00

Noleggio passeggini

Per intero soggiorno, richiesta cauzione e prenotazione___________________ € 20,00

Noleggio seggiolone

Per intero soggiorno, richiesta cauzione e prenotazione___________________ € 20,00

Bar, ristoranti con possibilità di pacchetti colazione/cena, escursioni (tariffe in hotel)

OFFERTE SPECIALI RESIDENCE (cumulabili)
Prenota Prima per prenotazioni fino al 15.05 (pag. 28)
Sconto del 10% sul soggiorno.
Disponibilità limitata.

Pago Dopo (pag. 29)
Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 31)
Charter per diporto o pesca (pag. 21)

Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.

Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.
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Il Relax
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tra il borgo sereno e l'infinito
A due passi dal centro del caratteristico paesino di pescatori di
Isola Rossa e a 200 metri dalle sue rinomate spiagge. Circondato da un panorama senza fine e da romantiche calette color
smeraldo con riservati solarium. L’hotel dista dal paesino quel
tanto che basta a proteggerne esclusività e silenzi notturni, ma
pur sempre a due passi dal sorriso della gente sarda. Tipologie:
Standard: con letto matrimoniale e culla. Su richiesta, letti
separati e poltrona letto bambino (fino a tre persone).
Standard Special: più ampia con vasca idromassaggio e doccia.
Superior: più ampia della Standard, letto matrimoniale e
divano letto (fino a quattro persone).
Gran Relax Vista Mare: camera con letto matrimoniale con
grande terrazza panoramica arredata (per due adulti e culla).

Su richiesta camera Standard comunicante.
Relax Family: camera con letto matrimoniale più soggiorno
separato con due divani letto in muratura o seconda camera
con due letti (fino a quattro persone).
Relax Family Special: più ampia, con camera matrimoniale
e soggiorno a vista con divano letto, seconda camera con due
letti separati, due bagni (fino a sei persone).
Suite: con grande veranda, camera matrimoniale più soggiorno
separato con due poltrone o divani letto in muratura (fino a
quattro persone).
Junior Suite Executive Vista Mare: unico grande ambiente con
terrazza panoramica dalla spettacolare vista mare. Letto matrimoniale
(separabile su richiesta) e divano letto (fino a quattro persone).
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Master Suite: esclusiva suite con grande veranda, camera matrimoniale, soggiorno separato con poltrone letto o divani letto in
muratura, seconda camera con uno o due letti (fino a sei persone).
President Vista Mare: lussuosa camera matrimoniale e ampio
soggiorno a vista con due poltrone letto, grandi verande arredate
e vista mare su vari lati (fino a quattro persone).
Imperial Suite Vista Mare: lussuosa suite con vista mare su vari
lati; camera con letto matrimoniale e ampio soggiorno a vista
con due poltrone letto più seconda camera, due bagni, grandi
verande attrezzate (fino a sei persone).

Le 124 camere hanno veranda attrezzata, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, cassaforte, minibar, teli mare e accappatoi per adulti in
dotazione. Bagni con doccia. Sistemazione in poltrona o divano letto solo
fino a 14 anni non compiuti; in poltrona letto bambino solo fino a 6 anni
non compiuti.
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VENERE Thalasso & SPA
1200 mq dedicati al benessere in un centro intimo e di
classe con piscine multifunzione di acqua marina a diverse
temperature, eleganti cabine per trattamenti thalasso e
massaggi, sauna, bagno turco, palestra cardio-fitness, idroginnastica, tisaneria, area relax.
Apertura e fruizione dei servizi a discrezione della direzione e in base
alle normative in vigore. Accesso consentito agli adulti (dai 14 anni se
accompagnati dai genitori o con autorizzazione scritta degli stessi).

nei nostri Centri
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sapore di mare
Dal porticciolo del borgo i piccoli gozzi in legno suggeriscono al Torreruja piatti di fresche paranze.
La prima colazione a buffet viene servita al ristorante
“Tramonto Rosso”.
Pranzo: in area piscina, presso lo snack bar “Nord Ovest”
con show cooking, pizzeria con forno a legna, freschi e
appetitosi snack e pasta saltata a vista.

Per la cena due possibilità:
nel ristorante “Tramonto Rosso”, con servizio a buffet,
cucina mediterranea e autentica gastronomia isolana, nella
terrazza del ristorante “Sotto le Stelle” con servizio al
tavolo, le specialità più esclusive (su prenotazione, con
supplemento di euro 14,00 per persona per gli ospiti in
mezza pensione; bimbi 0-2 anni n.c. gratis).
L’apertura dei ristoranti è a discrezione della direzione.
Il servizio a buffet può essere talvolta sostituito con il servizio al tavolo.
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le ville
Sintesi di ricercatezza ed eleganza, adiacenti all’hotel dei cui
servizi possono usufruire, godono di un esclusivo panorama
sul golfo dell’Asinara o sulla baia di La Marinedda. Tutte
circondate da grandi verande con area barbecue per pranzi e
cene all’aperto. Possibilità di prenotare direttamente in hotel
prima colazione e cena (con supplemento).
Villa Tipo A: camera da letto matrimoniale, seconda camera
con due letti singoli, un bagno, cucina e soggiorno con un
divano letto in muratura (4 persone e un bambino*, più culla).
Villa Tipo B Vista Mare: camera da letto matrimoniale e
seconda camera con due letti singoli, bagno, cucina e soggiorno
con due divani letto in muratura o due poltrone letto (6
persone più culla o possibilità di un bambino**).

Villa Lisandri Vista Mare: camera matrimoniale (letti separati
su richiesta), seconda camera con 2 letti singoli, soggiorno con
2 divani letto in muratura, cucina separata e due bagni con
doccia. Ampia veranda vista mare e patio permettono di godere
di una vista mare mozzafiato sul Golfo dell'Asinara (6 persone
più culla).
Villa Gli Olivastri Vista Mare: (66 mq + 60 mq di verande)
con arredamento più esclusivo, è dotata di una camera
matrimoniale, una seconda camera con letto a castello, un
bagno, cucina e soggiorno. Ulteriore camera attigua con
ingresso indipendente, letto matrimoniale e bagno. Solarium
sul tetto attrezzato con lettini prendisole e vista mare a 360°,
veranda con amaca (6 persone più culla).

TORRERUJA

- 100

Villa Romasinu Vista Mare con piscina privata: (60 mq +
107 mq di verande) è composta da una camera matrimoniale,
una seconda camera con letti singoli e un divano letto singolo,
entrambe con proprio bagno, cucina e soggiorno con divano
letto in muratura. Lounge solarium sul tetto con vista mare a
360° (5 persone e un bambino*, più culla).
Villa Canneddi Vista Mare con piscina privata: (86 mq +
103 mq di verande) composta da due camere matrimoniali
(letti separati su richiesta), ciascuna con proprio bagno;
soggiorno e cucina. Ulteriore camera matrimoniale attigua con
ingresso indipendente e proprio bagno (6 persone più culla).

Ville Le Pleiadi Vista Mare con piscina privata: (162 mq +
169 mq di verande) composte da due camere matrimoniali
(letti separati su richiesta), più due camere con letti singoli,
quattro bagni. Soggiorno con divano letto per due persone,
sala da pranzo e cucina (8 persone e due bambini*, più culla).
Tutte le ville dispongono di grande veranda attrezzata con salotto e sdraio,
barbecue, cucina provvista di forno e lavastoviglie, aria condizionata, TV,
cassaforte, telefono e asciugacapelli. Teli mare e accappatoi per adulti in
dotazione.
*da 0 a 14 anni non compiuti.

** fino a 12 anni non compiuti.

Hotel Relax TORRERUJA THALASSO & SPA
TORRERUJA HOTEL
TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA
IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

Standard

Supplemento
doppia uso
singola
(solo Standard)

Superior
Standard
Special

Relax
Family

Master
Suite

Suite
Gran Relax

Junior Suite
Executive

vista mare
inclusa

vista mare
inclusa

President

vista mare inclusa

Imperial Suite

vista mare inclusa

A

29.05-11.06
18.09-25.09

108,00

64,00

120,00

132,00

146,00

166,00

190,00

210,00

B

12.06-18.06
11.09-17.09

118,00

76,00

134,00

148,00

162,00

182,00

206,00

230,00

C

19.06-09.07
28.08-10.09

128,00

86,00

144,00

160,00

176,00

196,00

220,00

250,00

D

10.07-23.07

138,00

96,00

156,00

174,00

192,00

214,00

240,00

270,00

E

24.07-06.08
21.08-27.08

158,00

114,00

176,00

194,00

212,00

238,00

264,00

300,00

F

07.08-20.08

188,00

136,00

212,00

236,00

258,00

288,00

320,00

360,00

RIDUZIONI

OFFERTE SPECIALI

(in poltrona e divano letto, valide con due quote intere)

0-2 anni non compiuti________________________________________________
Dai 2 anni_____________________________________________________

Tariffe in BB su richiesta.
Tariffe individuali valide per minimo due quote intere soggette
a variazioni senza preavviso comprensive di IVA al 10%.
Valide per soggiorni di minimo 7 notti; soggiorni inferiori su
richiesta.
Inizio e fine soggiorno liberi.
Consegna camere entro le ore 15.30 (o prima se disponibili)
e rilascio entro le ore 10.30 del giorno di partenza.
Relax Family Special (tariffa Suite). Gran Relax comunicante
con camera Standard (quotazione su richiesta).
Imperial Suite vista mare: minimo 3 quote intere (riduzioni a
partire dal 4° letto).
La tassa di soggiorno prevista dal Comune sarà a carico
dell'ospite.

Gratis

Sconto 50%

Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.

(cumulabili)

Prenota Prima - Pago Dopo (pag. 28-29)
Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 31)

Le riduzioni si applicano anche sul supplemento vista mare.

Omaggi per sposi e anniversari

N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

Un ingresso per persona (su prenotazione) al Centro Benessere Venere con uso di
piscine thalasso multifunzione con acqua marina riscaldata, palestra cardio-fitness e
area relax. Inoltre, una bottiglia di spumante di benvenuto in camera, un regalo
ricordo Delphina per la coppia e una fedina sarda in argento per la sposa.

SUPPLEMENTI da richiedere e pagare alla prenotazione
Vista mare (per persona al giorno per Suite e Master Suite)
Periodi “A-B-C”______________________________________________________ € 26,00
Periodi “D-E-F”______________________________________________________ € 36,00

Pacchetti per sposi e anniversari

Nella brochure “Sposi & Anniversari” o su delphina.it.

Charter per diporto o pesca (pag. 21)

Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.
___________________________________________________________________________

Noleggio passeggini
(per l'intero soggiorno, richiesta prenotazione e cauzione) ________________ € 20,00

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI da richiedere e pagare in hotel

L’hotel potrebbe posticipare la data di apertura o anticipare la data di chiusura con
riprotezione presso l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA 5 stelle a Isola Rossa.

FATTI E SERVIZI

Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini, tariffe giornaliere)
Giugno-settembre
prima fila __________________________________________________________ € 16,00
seconda fila ________________________________________________________ € 12,00
dalla terza fila ________________________________________________________ € 8,00
Luglio-agosto
prima fila __________________________________________________________ € 20,00
seconda fila ________________________________________________________ € 15,00
dalla terza fila _______________________________________________________ € 10,00

CENTRO BENESSERE VENERE
Ingresso mezza giornata____________________________________________

€ 25,00
Circuito rilassante o tonificante nelle piscine thalasso multifunzione con acqua
marina riscaldata con getti idromassaggio, bagno turco, sauna, palestra cardiofitness e area relax.

Speciale Scoperta Thalasso ______________________________________

€ 110,00
Tre ingressi (mezze giornate su prenotazione) + 1 massaggio da 25 min. + 1
trattamento di idroterapia in cabina.

A circa 80 km da Olbia, 95 da Alghero e
60 da Porto Torres.
Romantiche calette con prendisole
attrezzati; a circa 200 metri le spiagge
libere con possibilità di servizio spiaggia
a pagamento.

Charter per diporto e pesca sportiva
leggera e d’altura con le nostre prestigiose
barche ed esperti skipper.

Piscina con acqua di mare, lettini e
panorama esclusivo.

Parcheggi privati gratuiti non custoditi.

Centro Thalasso & SPA Venere.

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici a
disposizione gratuitamente (potenza 22
Kw).

Due ristoranti con terrazze panoramiche
e due bar.
Nel dopocena a bordo piscina musica dal
vivo.

WI-FI gratuito in area reception, piscina e
snack bar.
Palestra all'aperto.

Programmi

Servizio babysitting privato a pagamento
su prenotazione.
Conference Center con sala da 150 posti
e saletta da 30.
Animali non ammessi.

2019

Benessere della Schiena ______________________ € 480,00 (3gg)

Travellers' chioce 2020

Gambe Leggere______________________________ € 410,00 (3gg)
Rimodellamento e Anticellulite _________________ € 525,00 (3gg)
Zen Attitude _________________________________ € 360,00 (2gg)
La Bellezza Marina in Sardegna ________________€ 330,00 (2gg)
L'Uomo Relax _______________________________ € 525,00 (3gg)
Thalasso & SPA______________________________ € 180,00 (1g)

Tennis, calcetto, diving, noleggio gommoni, auto, moto, a circa 2 km parco
acquatico Aquafantasy (servizi esterni).

€ 410,00 (3gg)

Tutti i programmi prevedono 4 trattamenti al giorno, mattina o pomeriggio, ed
includono l’ingresso al centro nelle mezze giornate dei trattamenti. Tariffe per persona
valide solo per i programmi prenotati con il soggiorno.
Per le signore in stato interessante verranno concordati pacchetti personalizzati.
Elenco completo programmi e trattamenti “à la carte” su delphina.it (sconto 10% sui
singoli trattamenti “à la carte” se prenotati assieme al soggiorno).
La direzione del centro si riserva, ove necessario, di concordare con gli ospiti
variazioni ai trattamenti previsti dai programmi.
Apertura e fruizione dei servizi a discrezione della direzione e in base alle normative
in vigore.
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100% energia verde

LE VILLE al TORRERUJA
TORRERUJA VILLE
TARIFFE SETTIMANALI
PER VILLA

Villa Tipo A

Villa Tipo B
Vista Mare

Villa
"Lisandri"

Villa
"Gli Olivastri"

Villa
"Romasinu"

Villa
"Canneddi"

Ville
"Le Pleiadi"

Vista Mare

Vista Mare

con piscina
Vista Mare

con piscina
Vista Mare

con piscina
Vista Mare

A

29.05-11.06
11.09-25.09

1099,00

1274,00

1330,00

1498,00

1911,00

2373,00

2835,00

B

12.06-18.06
04.09-10.09

1498,00

1722,00

1799,00

2030,00

2541,00

3157,00

3773,00

C

19.06-02.07
28.08-03.09

1897,00

2156,00

2254,00

2527,00

3185,00

3955,00

4746,00

D

03.07-09.07

2394,00

2667,00

2800,00

3129,00

3969,00

4900,00

5838,00

E

10.07-30.07
21.08-27.08

2639,00

2926,00

3066,00

3430,00

4354,00

5390,00

6398,00

F

31.07-06.08

3150,00

3486,00

3654,00

4088,00

5159,00

6440,00

7672,00

G

07.08-20.08

3556,00

3934,00

4130,00

4620,00

5880,00

7294,00

8694,00

LE QUOTE COMPRENDONO

OFFERTE SPECIALI

L’affitto della villa, il servizio della reception aperta 24 ore (con hotel chiuso servizio
reception in orari prestabiliti), l’utilizzo della piscina nel periodo di apertura dell’hotel,
palestra all'aperto e parcheggi privati non custoditi. Piano bar a bordo piscina.
Le date di apertura dell'hotel potrebbero subire variazioni.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Tariffe soggette a variazioni senza preavviso
comprensive di IVA al 10% valide per soggiorni di
minimo 7 notti.
Inizio/fine soggiorno sabato-sabato o domenicadomenica, altri giorni su richiesta.
Consegna ville entro le ore 17.00 (o prima se
disponibili) e rilascio entro le ore 10.00 del giorno di
partenza.
Per un miglior servizio vi preghiamo di segnalare
quando possibile l’orario di arrivo previsto.
Animali non ammessi.
La tassa di soggiorno prevista dal Comune sarà a
carico dell'ospite.

(cumulabili)

Prenota Prima per prenotazioni fino al 15.05 (pag.28)
Sconto del 5% sul soggiorno.
Disponibilità limitata.

Pago Dopo (pag. 29)
Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 31)

Consumi e pulizia finale obbligatori da pagare all’arrivo e quanto non descritto ne “le
quote comprendono”.

Charter per diporto o pesca (pag. 21)

Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.

Consumi:

€ 63,00 a persona a settimana per acqua, gas, energia elettrica, un set biancheria
letto e due set biancheria bagno (non fornita quella da cucina). In dotazione teli mare
e accappatoio per adulti con cambio infrasettimanale. Gratis bimbi 0-2 anni non
compiuti.

Pulizia finale:

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI (a pagamento)
Ingresso e trattamenti al Centro Thalasso & SPA Venere.

€ 130,00 per le ville di Tipo A, B e Villa Lisandri;
€ 150,00 per le ville Gli Olivastri e Romasinu;
€ 170,00 per la villa Canneddi;
€ 200,00 per le ville Le Pleiadi.
Frigo, stoviglie e angolo cottura dovranno essere lasciati puliti o saranno trattenuti €
60,00 dalla cauzione di € 300,00 per villa (rimborsabile) da versare all’arrivo.

Colazione e cena (prenotabili in hotel).

Pulizia infrasettimanale:

Servizio spiaggia (vedi pagina precedente).

facoltativa, da richiedere e pagare in loco € 60,00 per le ville di Tipo A, B e Villa
Lisandri; € 70,00 per le ville Gli Olivastri e Romasinu; € 80,00 per la villa Canneddi;
€ 100,00 per le ville Le Pleiadi.

WI-FI

in area reception, piscina e snack-bar (servizio gratuito durante l'apertura
dell'hotel).

Noleggio passeggini (€ 20,00 per soggiorno).
Noleggio auto, gommoni, pedalò; campo da tennis e da calcetto.
Servizio esterno a 2 km parco acquatico “Aquafantasy”.

RIDUZIONI
Culla e seggiolone gratuiti (da segnalare alla prenotazione).
N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.
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Lo Sportivo

al centro di tutto
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per muoversi liberi in grandi spazi
In posizione panoramica e strategica di fronte alla Costa
Smeralda e ai confini del Parco Nazionale dell’Arcipelago di
La Maddalena.
Il Park Hotel Cala di Lepre si trova nel suggestivo promontorio di Capo d’Orso ricco di macchia mediterranea e di
piccoli animali selvatici, come le lepri che hanno dato il
nome all’albergo. Un bellissimo punto di partenza per
andare alla scoperta delle isole e delle spiagge di questo
rinomato tratto di mare.

A pochi minuti di auto le più belle spiagge della costa; inoltre, ogni giorno un bagno in un paradiso diverso, con il
Delphina Express riservato solo ai nostri ospiti che salpa per
gite in Costa Smeralda e alle isole a tariffe speciali.
I vasti spazi che circondano le camere rendono l’hotel particolarmente adatto agli amanti della natura e delle passeggiate.
In totale 174 camere a piano terra con ingresso indipendente,
veranda attrezzata, asciugacapelli, TV, aria condizionata,
minibar, cassaforte, telefono e teli mare in dotazione.
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Le camere si dividono in:
Camere del Parco, una zona ricca di vegetazione (400-600
m dal mare).
Camere del Golfo, più vicine al corpo principale dell’hotel
ed ai servizi ricreativi (200-400 m dal mare).
Le camere del Parco e del Golfo sono suddivise in:
Standard: con letto matrimoniale (letti separati su richiesta),
divano letto in muratura (fino a tre persone).
Deluxe: elegante camera appena rinnovata, con letto matrimoniale e divano letto (fino a tre persone).

Suite Golfo Vista Mare: camera con letto matrimoniale e soggiorno separato con divano letto (fino a 4 persone).
Suite Deluxe: elegante suite appena rinnovata, con ampia
camera matrimoniale e soggiorno separato con divano letto
(fino a quattro persone).
Senior Suite Deluxe: prestigiosa suite con due bagni, due camere
da letto e soggiorno separato con divano letto (fino a 6 persone).
Suite e Senior Suite sono dotate inoltre di due TV, doppio
condizionatore.
Sistemazione in poltrona o divano letto solo fino a 14 anni non compiuti.
Bagni con doccia.
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d'EA MARINA SPA
Un centro benessere di nuova generazione che si sviluppa
nella natura. Oltre 1000 metri quadrati con due piscine
thalasso multifunzione all’aperto con acqua marina riscaldata, bagno turco, sauna, area relax, eleganti cabine ed una
luminosa palestra cardio-fitness.

Alcuni massaggi vengono effettuati nei giardini del centro
tra i profumi di fiori e piante della Sardegna.
Apertura e fruizione dei servizi a discrezione della direzione e in base alle
normative in vigore. Accesso consentito agli adulti (dai 14 anni se
accompagnati dai genitori o con autorizzazione scritta degli stessi).

nei nostri Centri
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i nostri programmi benessere
LA BELLEZZA MARINA IN SARDEGNA: per scoprire
l’autenticità di trattamenti originali con prodotti naturali ed
essenze di fiori di Sardegna.

GAMBE LEGGERE: un programma completo e specifico per
snellire le gambe, migliorare la circolazione, il comfort, sentirle
più leggere ed in gran forma.

RIMODELLAMENTO E ANTICELLULITE: per combattere gli inestetismi della cellulite e scioglierne gli ammassi fibrosi.

ZEN ATTITUDE: i profumi della macchia mediterranea per il
benessere e la tranquillità.

D’EA MARINA RELAX: per rilassarsi e riscoprire serenità ed
equilibrio.

Per le signore in stato interessante verranno concordati pacchetti personalizzati.

L’UOMO RELAX: lasciarsi sedurre dalla talassoterapia per
dimenticare lo stress e ritrovare forma, vitalità e fascino.

l'autentica cucina da gustare in terrazza
Nei due ristoranti dell'hotel, uno con specialità a buffet e
l’altro con servizio al tavolo, i nostri chef vi faranno scoprire
tutto il gusto dei sapori isolani.
Prima colazione: a buffet nelle bellissime terrazze con vista
sul mare.
Pranzo: Brunch Mediterraneo® (pag. 17) o in alternativa
lo snack bar con grill a bordo piscina (a pagamento).

Cena: ricchi buffet nelle verande del ristorante “L’Arcipelago”, oppure proposte dello chef nel romantico ristorante
“Le Terrazze” con servizio al tavolo (su prenotazione e con
supplemento di euro 12,00 a persona, bimbi 0-2 anni non
compiuti gratis).
L’apertura dei bar e dei ristoranti è a discrezione della direzione.
Il servizio buffet può essere sostituito talvolta con il servizio al tavolo.
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non solo mare
Gratis: campo da calcetto illuminato in erba sintetica, beach
volley, tiro con l’arco e due campi da tennis illuminati in mateco.
Dal 20.06 al 10.09 qualificati istruttori. Musica dal vivo nelle
terrazze. A pagamento: centro benessere, diving, charter da
diporto e pesca, passeggiate a cavallo con sosta bagno, scuola di
vela.
Dalla posizione panoramica dell'hotel derivano percorsi interni con
pendenze che potrebbero affaticare le persone anziane o con bimbi molto
piccoli. Una navetta, ad orari prestabiliti, facilita tali spostamenti.
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Leprottoland
Gratis: Mini e Junior Club con area giochi attrezzata
esterna ed interna (3-15 anni non compiuti) dalle 9.30 alle
18.30 (attività sospese il sabato); lezioni collettive di tennis,
tiro con l’arco e scuola di avviamento all’equitazione (8-15
anni non compiuti). Tornei di calcetto e beach volley.
Inoltre, su prenotazione possibilità di cena con gli animatori
e fine serata in loro compagnia.

I servizi sopra elencati sono disponibili dal 20.06 al 10.09.
Biberoneria attrezzata e assistita aperta in orari prestabiliti;
disponibilità di frutta, succhi di frutta, latte, yogurt, biscotti,
pastine e passati di verdura. Il Mini-Club dispone di
un’ampia area giochi per i bambini più piccoli.

OFFERTA FAMIGLIA
Vedi offerte speciali

un bambino fino a 2 anni gratis

dai 2 anni sconto 70%
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Park Hotel & SPA CALA DI LEPRE

TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA
IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

PARCO
Standard

Deluxe

Suite Deluxe

Supplemento
doppia uso
singola
(solo Standard)

GOLFO
Standard

Deluxe

vista mare
inclusa

Suite

Suite Deluxe

vista mare
inclusa

vista mare inclusa

Senior Suite Deluxe

Senior Suite Deluxe

vista mare inclusa

Tariffe individuali valide per minimo due
quote intere soggette a variazioni senza
preavviso comprensive di IVA al 10%.
Valide per soggiorni di minimo 7 notti;
soggiorni inferiori su richiesta.

A

12.06-18.06
11.09-25.09

98,00

108,00

132,00

70,00

108,00

128,00

132,00

152,00

Inizio e fine soggiorno liberi.

B

19.06-25.06
04.09-10.09

108,00

122,00

148,00

80,00

120,00

144,00

148,00

170,00

C

26.06-02.07
28.08-03.09

Consegna camere entro le ore 16.00 (o
prima se disponibili) e rilascio entro le
ore 10.30 del giorno di partenza.

128,00

144,00

176,00

90,00

140,00

166,00

176,00

198,00

D

03.07-16.07

148,00

166,00

202,00

106,00

162,00

194,00

202,00

230,00

E

17.07-30.07
21.08-27.08

158,00

178,00

214,00

106,00

172,00

206,00

214,00

242,00

F

31.07-06.08

168,00

190,00

230,00

124,00

182,00

218,00

230,00

258,00

G

07.08-20.08

196,00

222,00

268,00

144,00

212,00

252,00

268,00

298,00

RIDUZIONI (in poltrona e divano letto, valide con due quote intere)

Senior Suite Deluxe Golfo/Parco:
minimo 3 quote intere (riduzioni a partire
dal 4° letto).
Su richiesta in hotel la cena può essere
sostituita con il Brunch MediterraneoⓇ.
La tassa di soggiorno prevista dal
Comune sarà a carico dell'ospite.

SERVIZI INCLUSI

0-2 anni non compiuti________________________________________________ Gratis
Dai 2 anni___________________________________________________ Sconto 70%
Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.
Le riduzioni si applicano anche sul supplemento vista mare.
N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

Mini e Junior Club dai 3 ai 15 anni non compiuti (20.06-10.09, orari prestabiliti 6 giorni
7). Include l’uso di campi da tennis e calcetto illuminati, beach volley e tiro con l’arco;
istruttori sportivi per lezioni collettive. Su prenotazione possibilità di cena con gli
animatori e fine serata in loro compagnia. Biberoneria attrezzata e assistita aperta in
orari prestabiliti.

OFFERTE SPECIALI

SUPPLEMENTI da richiedere e pagare alla prenotazione
Vista mare (per persona al giorno)
Periodi “A - B - C”__________________________________________________ € 10,00
Periodi “D - E - F - G”________________________________________________ € 14,00

Brunch MediterraneoⓇ (per persona al giorno)
Adulti e dai 14 anni___________________________________________________ € 26,00
Bambini 0-2 anni non compiuti_________________________________________ Gratis
Bambini 2-14 anni non compiuti_______________________________________ € 13,00
I bambini seguono l’arrangiamento dei genitori.
Può essere sostituito con Packet Lunch o può essere consumato come Brunch
Around nelle seguenti strutture del gruppo Delphina: Resort & SPA Le Dune, Hotel
Marinedda Thalasso & SPA, Resort Valle dell'Erica Thalasso & SPA (con supplemento
di € 10,00 presso il resort Valle dell’Erica, escluso periodo 17.07-27.08), trasferimenti
e bevande esclusi.

Noleggio passeggini (per l'intero soggiorno)___________________________ € 20,00

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI da richiedere e pagare in hotel
Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini, tariffe giornaliere)
Prima fila___________________________________________________________ € 20,00
Seconda fila________________________________________________________ € 15,00
Dalla terza fila______________________________________________________ € 10,00

CENTRO BENESSERE D'EA MARINA
Ingresso mezza giornata_____________________________________________€

25,00
Circuito rilassante o tonificante nelle piscine thalasso, jacuzzi, bagno turco, sauna,
palestra cardio-fitness ed area relax.

Scoperta Marina SPA______________________________________________€ 110,00
Tre ingressi (mezze giornate su prenotazione) + 1 massaggio da 25 min. + 1
trattamento di idroterapia in cabina.

Programmi
D'Ea Marina Relax _____________________________ € 180,00 (1g) € 410,00 (3gg)
Rimodellamento e Anticellulite___________________ € 480,00 (3gg)
La Bellezza Marina in Sardegna _________________ € 330,00 (2gg)
Gambe Leggere _______________________________ € 410,00 (3gg)
L'Uomo Relax _________________________________ € 525,00 (3gg)
Zen Attitude ___________________________________ € 360,00 (2gg)
Tutti i programmi prevedono 4 trattamenti al giorno, mattina o pomeriggio, ed
includono l’ingresso al centro nelle mezze giornate dei trattamenti. Tariffe per persona
valide solo per i programmi prenotati con il soggiorno.
Elenco completo programmi e trattamenti “à la carte” su delphina.it (sconto 10% sui
singoli trattamenti “à la carte” se prenotati assieme al soggiorno).
La direzione del centro si riserva, ove necessario, di concordare con gli ospiti
variazioni ai trattamenti previsti dai programmi.
Apertura e fruizione dei servizi a discrezione della direzione e in base alle normative
in vigore.

(cumulabili)

Prenota Prima - Pago Dopo (pag. 28-29)
Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 31)
Vacanza Lunga (per soggiorni di minimo 14 notti)
Sconto del 5% sul soggiorno.

Offerta Famiglia (offerta riservata agli ospiti in suite)

Con soli € 68,00 di supplemento al giorno a camera, in Senior Suite Deluxe € 98,00:
- Brunch Mediterraneo® per tutta la famiglia;
- bevande incluse ai pasti (acqua minerale e selezione di vini sardi) per tutta la famiglia;

Bimbo Gratis con un adulto (escluso periodo 03.07-27.08)

Un adulto con 1 bimbo 0-14 anni non compiuti in Standard (Parco/Golfo) pagano solo
la quota doppia uso singola.

Omaggi per sposi e anniversari

Un ingresso per persona (su prenotazione) al Centro Benessere D'Ea Marina SPA con
uso di piscine multifunzione con acqua di mare riscaldata con getti idromassaggio,
palestra cardio-fitness e area relax. Una bottiglia di Brut di Sardegna e frutta in
camera all'arrivo. Inoltre, un regalo ricordo Delphina per la coppia e fedina sarda in
argento per la sposa.

Pacchetti per sposi e anniversari

Nella brochure “Sposi & Anniversari” o su delphina.it.

Charter per diporto o pesca (pag. 21)

Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.
___________________________________________________________________________
Nell'hotel non si effettuano pagamenti in contanti ma con una tessera prepagata,
ricaricabile in hotel con contanti, bancomat o carta di credito.

FATTI E SERVIZI
39 km a nord di Olbia e 3 km da Palau.
Spiaggia libera o con ombrelloni e
lettini a pagamento nello spazio in
concessione all’hotel (ad esaurimento).
Solarium in legno sul mare.
Piscina di acqua marina (con adiacente,
una piscina più piccola per bambini) con
lettini e snack bar a pochi metri dal
mare. In area Parco a disposizione degli
ospiti un’altra piccola piscina di acqua
dolce circondata dalla vegetazione.
Centro Benessere d’Ea Marina SPA.
Due ristoranti con terrazze panoramiche,
due bar. Musica dal vivo serale.
WI-FI gratuito nelle camere, in area
reception, piscina e in area “Le
Terrazze”.

Mini e Junior Club, biberoneria attrezzata. Sala giochi.
Campi da tennis e calcetto illuminati,
beachvolley e tiro con l’arco. Kayak a
pagamento. Vela e diving convenzionati.
Maneggio e passeggiate a cavallo con
sosta per bagno in mare.

Noleggio auto.

Escursioni via mare di mezza giornata e
giornata intera presso il Parco Nazionale
dell'Arcipelago di La Maddalena e in
Corsica.

Charter per diporto e pesca sportiva leggera
e d’altura con le nostre prestigiose barche
ed esperti skipper.
Posti barca, noleggio gommoni e golf 9
buche Pitch&Putt all’Hotel Capo d’Orso a
circa 1 km.

Assistenza medica gratuita in ambulatorio
in orari prestabiliti, certificati e visite a
pagamento.
Servizio navetta per Palau ad orari prestabiliti (a pagamento).
Parcheggi privati gratuiti scoperti non
custoditi.

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici a
disposizione gratuitamente (potenza 22
Kw).
Servizio babysitting privato a pagamento
su prenotazione.
Sala meeting da 220 posti divisibile con
pareti mobili.
Animali non ammessi.

2019
CERTIFICATO DI

ECCELLENZA

Travellers' chioce 2020

CALA DI LEPRE

- 113

100% energia verde

L'Allegro
La sabbia di Badesi Marina è così estesa da
perdersi verso l’interno, dopo aver salutato il
mare, in un gioco di dune e ripiani su cui
crescono

profumatissimi

il

ginepro,

il

lentischio, il fico e la vite.
A pochi metri dall’ingresso del resort, dietro
alle prime dune di sabbia e alla strada che
conduce al mare, c’è appunto la bellissima
spiaggia che si distende per circa 8 chilometri
fino alle affascinanti scogliere di Isola Rossa. Il
resort gode di una condizione di completa
privacy.

LE DUNE
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un resort a 180° sul mare
Perfettamente inserito nella natura tra dune di sabbia,
macchia mediterranea e profumati ginepri. Nel lunghissimo
e selvaggio arenile, separato dal resort dalle dune di sabbia e
dalla strada che porta alla spiaggia, si possono fare rilassanti
passeggiate in tratti semi-deserti dove è ancora possibile
l’emozione di un bagno in versione “nature” raccogliendo
conchiglie e legni portati dal Mistral.
Il Resort & SPA Le Dune è tra i più completi dell’Isola con
4 reception, 10 ristoranti, 6 piscine, grande parco attrezzato

per bambini con piscina, numerose attività sportivericreative e a pochi metri dalla spiaggia attrezzata, ristorante
e snack-bar nelle verande vista mare e nursery.
Offre la possibilità di scegliere fra 5 hotel che consentono di
coniugare i diversi gusti di tutti gli ospiti per una vacanza
rilassante ed allegra. Le camere, a piano terra o al primo
piano, dispongono di veranda attrezzata, asciugacapelli, aria
condizionata, telefono, TV, mini bar, teli mare in dotazione
e cassaforte.

HOTEL

LA DUNA BIANCA
S

HOTEL

I GINEPRI
HOTEL

LE ROCCE

HOTEL

LE PALME

HOTEL & SPA

LE SABINE

S

Hotel Le Palme
153 camere
ideale per giovani e
coppie con bimbo

Hotel I Ginepri
175 camere e family suite
il paradiso delle famiglie

Hotel Le Rocce
58 camere
un angolo riservato

Hotel
La Duna Bianca
S
16 prestigiose camere
con spaziose
terrazze sul mare
ISO 9001

N°IT231062

Hotel & SPA
Le Sabine
S
94 raffinate camere
e suite, un felice connubio
tra relax e natura
ISO 9001

N°IT231062
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LE SABINE SPA

nei nostri Centri

L’ultima nata in casa Delphina è anche la sintesi delle sue
precedenti sorelle. L’arredamento è sobrio e prezioso con i
suoi colori naturali di legno, terrecotte artigianali, graniti e
tappeti di Aggius fatti a mano.
Le tre piscine sono innovative nel proporre le più rilassanti
posizioni del corpo, mentre l’accoglienza supera in cortesia
qualunque aspettativa.
Tre piscine all’aperto di acqua dolce riscaldata: una Jacuzzi,

LE DUNE

una piscina con massaggio cervicale, lettini idromassaggio e
una con percorso controcorrente e idrogetti.
E ancora cabine per trattamenti benessere, di bellezza e
massaggi; ampia e luminosa palestra cardio-fitness, bagno
turco, area relax.
Apertura e fruizione dei servizi a discrezione della direzione e in base
alle normative in vigore. Accesso consentito agli adulti (dai 14 anni se
accompagnati dai genitori o con autorizzazione scritta degli stessi).
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i nostri programmi benessere
LA BELLEZZA MARINA IN SARDEGNA: per scoprire GAMBE LEGGERE: un programma completo e specifico per snellire
l’autenticità di trattamenti originali con prodotti naturali ed essenze di le gambe, migliorare la circolazione, il comfort, sentirle più leggere ed
in gran forma.
fiori di Sardegna.
L’UOMO RELAX: lasciarsi sedurre dalla talassoterapia per RIMODELLAMENTO E ANTICELLULITE: per combattere gli
inestetismi della cellulite e scioglierne gli ammassi fibrosi.
dimenticare lo stress e ritrovare forma, vitalità e fascino.
CHECK-IN & CHECK-OUT: per prepararvi alla nuova realtà che LE SABINE DOLCE ATTESA: una meritata pausa di relax e
trattamenti specifici per le future mamme.
vi attende.
LE SABINE RELAX & BENESSERE: nel cuore delle dune di ZEN ATTITUDE: i profumi della macchia mediterranea per il
sabbia, in mezzo ad una natura selvaggia e profumata per scoprire i benessere e la tranquillità.
nostri trattamenti e godere dei loro benefici rimineralizzanti per
Per le signore in stato interessante verranno concordati pacchetti personalizzati.
l’equilibrio del corpo.

LE DUNE
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HOTEL LA DUNA BIANCA

una personale terrazza sul mare
A pochi passi dal mare per assaporare i meravigliosi
tramonti e per dormire fra i profumi e la brezza del mare. La
spiaggia è proprio “sotto casa”, appena attraversata la strada.
Prima colazione, senza supplemento, sulla terrazza della
vostra camera o se preferite, in uno degli altri ristoranti del
resort. Cena senza supplemento in tutti i ristoranti (eccetto
il “Fico d’India”). Lettini e ombrelloni in spiaggia in area
riservata. Tutte le camere hanno arredi di prestigio e bagni
particolarmente spaziosi e curati. Tipologie:
Royal 2: prestigiosa camera con letto matrimoniale e
soggiorno in unico ampio ambiente con possibilità di culla
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(fino a due persone più culla).
Royal 4 Vista Mare: prestigiosa camera con letto matrimoniale
e soggiorno in unico ampio ambiente con 2 poltrone letto (fino
a quattro persone).
President Vista Mare: camera esclusiva per spazi (60 mq più
grande e spettacolare veranda) e raffinati arredi con letto
matrimoniale e due poltrone letto in unico ambiente,
stupenda vista mare su più lati (fino a quattro persone).
Teli mare e accappatoi per adulti in camera. Bagni con doccia o vasca da bagno
indipendenti (o doccia con idromassaggio). Tutte le camere possono avere letti
separati su richiesta. Sistemazione in poltrona letto solo fino ai 14 anni n.c.
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HOTEL & SPA LE SABINE

un'area esclusiva

L’elegante reception, l’innovativo ristorante con show
cooking e la splendida piscina riservata agli ospiti “Sabine”
e “Duna Bianca”, permettono un felice connubio tra l’essere
in un resort pieno di energia e l’essere tra i comfort del
proprio hotel.
Colazione nella terrazza panoramica affacciata sulla piscina;
per la cena possibilità di prenotare il ristorante “Il Leccio”
senza supplemento.
Le belle camere hanno un’atmosfera rilassante e ampi bagni
ingentiliti da pietre sarde.
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Tipologie:
Deluxe: con letto matrimoniale (letti separati su richiesta)
per due adulti e culla. Su richiesta bimbo fino a 6 anni non
compiuti.
Suite: camera con letto matrimoniale più soggiorno
separato con divano letto in muratura e poltrona letto, due
TV (fino a quattro adulti più culla).
Teli mare e accappatoi per adulti in camera. Bagni con doccia.
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HOTEL LE ROCCE

un angolo riservato

Un’oasi di quiete e tranquillità raccolta attorno alla piscina che fa da
scenario a romantiche cene a lume di candela e colazioni all’ombra dei
ginepri. Le sistemazioni si dividono in:
Superior: con letto matrimoniale (letti separati su richiesta) e poltrona
letto (fino a tre persone più culla).
Superior Family: due camere Superior comunicanti dall’interno, (fino a
sei persone, più due culle).
Teli mare in dotazione. Bagni con doccia. Sistemazione in poltrona letto solo fino ai 14 anni n.c.
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Erosaria spurca

HOTEL I GINEPRI

il paradiso delle famiglie e dei bambini
Un hotel particolarmente adatto alle famiglie con bambini
anche grazie alle sue ampie camere. Prima colazione presso il
ristorante “Nautilus”. Tipologie:
Standard: con letto matrimoniale (letti separati su richiesta) e
poltrona letto (fino a tre persone).
Superior: con letto matrimoniale (letti separati su richiesta) e
poltrona letto (fino a tre persone più culla).
Superior Family: due camere Superior comunicanti dall’interno
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(fino a sei persone più due culle).
Family Suite: camera matrimoniale più soggiorno separato con
poltrone letto o divani letto in muratura e due TV (fino a quattro
persone più culla).
Senior Suite Family: come la precedente con una camera doppia
in più (fino a sei adulti più culla).
Teli mare in dotazione. Bagni con doccia. Sistemazione in poltrona letto
solo fino a 14 anni n.c. in Superior e fino a 6 anni n.c. in Standard.
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HOTEL LE PALME

ideato per i giovani e le coppie con bimbo
Situato al centro del resort, pensato per i genitori con
bimbo e per tutti i giovani. Prima colazione presso il
ristorante “Pomodoro”. Tipologie:
Standard: con letto matrimoniale (letti separati su richiesta)
e poltrona letto (fino a tre persone).
Standard Family: due camere Standard Palme comunicanti
dall'interno (fino a sei persone).
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Superior: con letto matrimoniale (letti separati su richiesta)
e poltrona letto (fino a tre persone).
Superior Family: due camere Superior Palme comunicanti
dall'interno (fino a sei persone).
Teli mare in dotazione. Bagni con doccia. Sistemazione in poltrona letto
solo fino ai 14 anni n.c. in Superior e Superior Family e fino ai 6 anni
n.c. in Standard e Standard Family.
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professionalmente in compagnia
Il Resort & SPA Le Dune dispone di un’allegra e
professionale équipe d’istruttori, musicisti, ballerini, artisti
ed hostess.
Tra i vari servizi: campi da tennis, tiro con l’arco, campo da
calcetto e beach volley, yoga tra ginepri secolari, tornei e
feste a tema. Scuola di vela con catamarani a pagamento.
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In caso di Mistral, salubri bagni d’aria respirando il mare
grazie ai preziosi elementi dell’acqua marina portati dal
vento che hanno potere rigenerante. La spiaggia diventa un
divertente palcoscenico da dove ammirare lo spettacolo dei
surfisti sulle onde e nelle date prestabilite, l’emozionante
surf contest “Li Junchi Long Board Fest”. Possibilità di
lezioni di surf a pagamento.
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il capriccio di scegliere tra i nostri
dieci ristoranti
Il Resort & SPA Le Dune offre una ristorazione molto varia
con scelta tra dieci ristoranti (di cui uno per bimbi).
Acqua di fonte e vino della casa inclusi ai pasti eccetto al
“Romantico”, allo “Scorfano”, a “Il Leccio”, a “Il Fico
d’India” e al "Carrimbanca", dove è inclusa solo l’acqua.
Il pranzo viene proposto nei ristoranti "Alla Spiaggia" e
"Nautilus" con il Brunch Mediterraneo® (pag. 17), al "Peter
Pan" per i bimbi, oppure nei bar del resort con gustosi snack.
Per la cena:

Scorfano Grigliate miste di pesce a volontà, risotto alla
marinara, antipasti e dessert. Servizio a buffet e su
prenotazione, con supplemento di euro 15,00 per persona
(gratuito per ospiti di “La Duna Bianca”).

Pomodoro Ristorante con servizio a buffet e su
prenotazione.

Il Fico d'India (dal 19.06) Solo per gli ospiti dai 14 anni.

À la carte con proposte dello chef e servizio al tavolo (su
prenotazione e supplemento di euro 20,00 per persona).

Li Junchi Squisite pizze dal forno a legna, spaghetti,

antipasti e dessert. In aggiunta all’acqua di fonte e al vino

Nautilus Ristorante principale con cucina italiana, della casa, birra e bevande analcoliche alla spina incluse.
mediterranea. Servizio a buffet, senza prenotazione.

Servizio al tavolo e su prenotazione.

Peter Pan Saletta ristorante per i nostri piccoli ospiti con

Bimbi fino ai 2 anni non compiuti gratis in tutti i ristoranti, dai 2 ai 14
anni non compiuti sconto del 50%. Fico d’India riservato agli ospiti dai
14 anni. L’apertura dei bar e dei ristoranti è a discrezione della direzione.

ampia veranda, presso il Duneland.

Carrimbanca Ristorante tipico con cucina isolana e carni
allo spiedo provenienti dagli incontaminati pascoli della
Gallura. Servizio a buffet e su prenotazione.

Il Leccio (dal 19.06) Stupendo ristorante nell’hotel Le
Sabine con ricco buffet e suggestivo show cooking (su
prenotazione, con supplemento di euro 15,00 per persona;
gratuito per gli ospiti di “La Duna Bianca” e “Le Sabine”).

Alla Spiaggia Ristorante a pochi metri dal mare con
buffet di antipasti, specialità di pasta fresca e fritture di mare.
Servizio a buffet e su prenotazione.

Romantico Ristorante a lume di candela con elegante
servizio al tavolo e con vivaio di crostacei (extra); su
prenotazione con supplemento di euro 15,00 per le proposte
a tema dello chef (gratuito per ospiti di “La Duna Bianca”).

LE DUNE
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fantasia e allegria

dai 3 anni in su

Uno staff di professionisti si prenderà cura dei vostri
bambini per 6 giorni alla settimana.

Il dopo cena dei più piccoli è allietato dall’appuntamento
con giochi.

Villaggio Fantasia vero paradiso di circa 10.000 mq con
parco giochi e piscina per i più piccoli tra dune di sabbia e
ginepri.

Teen Club (da 14 a 18 anni non compiuti) una location
esclusiva e riservata, non consentita agli adulti, dove fare
amicizia e divertirsi in sicurezza con Happy Hour analcolico
e serate in un’atmosfera coinvolgente. Inoltre, arco, calcetto,
beach volley, mini basket, tennis e tante altre attività.

Duneland un accogliente e ampio spazio per i più piccoli
con laboratori creativi, area giochi, spazio morbido,
biberoneria attrezzata e servizi.
Assistenza bimbi dai 2 ai 3 anni non compiuti su
prenotazione e a pagamento in loco.
Baby Club (da 3 a 5 anni non compiuti) dalle 9.30 alle
18.30. Dalle 20.30 alle 22.30 assistenza collettiva (su
prenotazione e pagamento in loco). Per l'accesso al baby club
è richiesto un certificato medico di idoneità rilasciato non
più di 3 giorni prima dell'arrivo.
Mini Club (da 5 a 9 anni non compiuti) e Junior Club
(da 9 a 14 anni non compiuti) dalle 9.30 alle 18.30; prevede
diverse attività ricreative e sportive secondo le esigenze delle
varie età.

Possibilità di affidare i bambini agli istruttori per il pranzo e
la cena (con supplemento per gli ospiti in mezza pensione).

Scoprire la natura e imparare giocando

Percorso educativo per amare la natura con attività ludicoricreative. Alla scoperta delle piante mediterranee, della
grande voliera e dell’orto del resort, osservando e curando le
varie fasi dal seme al frutto, fino alla raccolta degli ortaggi
che saranno poi assaporati nei ristoranti.
I servizi e gli orari possono variare a discrezione della
direzione.

un bambino fino a 6 anni gratis
dal secondo bambino sconto 50%

LE DUNE
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uno spettacolo di colori
Un arcobaleno di sfumature brillanti fa da cornice alle attività dei più
piccoli e incanta i più grandi. Il resort ospita un selezionatissimo gruppo
di Agapornis Nigrigenis, Fischeri, Personatus e Lilianae, meglio noti
come "inseparabili". I variopinti uccellini sono stati premiati ai mondiali
con 28 medaglie, di cui 19 ori, inoltre hanno partecipato ad
innumerevoli competizioni, sia nazionali che internazionali. Solo ai
nazionali hanno conquistato 132 primi posti, mentre, agli internazionali,
hanno raggiunto, durante 11 competizioni, la quota di 98 primi posti.
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sport

fatti e servizi

..A nord-ovest, a circa 55 km da PortoTorres, 90 da Alghero e 80 da Olbia.
Spiaggia con ombrelloni e lettini. Servizio gratuito fino ad esaurimento
(due lettini e un ombrellone per camera) escluso prima e seconda fila.
Prima e seconda fila gratuite per gli ospiti di “La Duna Bianca”.
.bambini,
A soli 10 metri dalla spiaggia snack bar con terrazza, ristorante, spazio
e servizi.
.. 6 piscinenursery
- 10 ristoranti - 6 bar - gelateria artigianale.
benessere Le Sabine SPA.
.. Centro
4 Reception e servizio assistenza clienti.
Assistenza bimbi (a pagamento), Baby, Mini, Junior, Teen Club e
Biberoneria attrezzata (gratuiti).
.salaTennis,
calcetto, beach volley, yoga tra ginepri secolari, tiro con l'arco,
giochi.
LE DUNE

.cavallo,
Scuola di vela con catamarani e windsurf, diving, passeggiate a
noleggio auto, moto, gommoni e pedalò (servizi esterni a
pagamento).
.(aNegozi,
edicola, internet point, navetta per Badesi escluso il sabato
pagamento).
.. WI-FI in alcune aree, gratuito per 180 min.
Assistenza medica gratuita in ambulatorio in orari prestabiliti,
certificati e visite a pagamento.
.. Parcheggio privato gratuito (scoperto e non custodito).
Colonnine di ricarica per veicoli elettrici a disposizione
gratuitamente (potenza 10 Kw).
.. Sala meeting da 450 posti divisibile con pareti mobili in 5 sale.
Animali non ammessi.
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Resort & SPA LE DUNE

Hotel La Duna Bianca★★★★S
Hotel & SPA Le Sabine★★★★S

ISO 9001

N°IT231062

TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA
IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE INCLUSE*

Superior
Superior
Family

Supplemento
doppia uso
singola
(solo Standard,
Deluxe e Superior)

HOTEL LE ROCCE

Standard
Standard
Family

HOTEL LE PALME

Superior

HOTEL I GINEPRI

Standard

Superior Family

Superior

HOTEL LE SABINE

HOTEL LA DUNA BIANCA

Superior Family

Family Suite
Senior
Suite Family

Deluxe

Suite

Royal 2

vista mare
inclusa

Royal 4

President
vista mare
inclusa

A

25.05-18.06

98,00

108,00

50,00

108,00

98,00

108,00

120,00

-

-

154,00

194,00

240,00

A

19.06-25.06
04.09-18.09

98,00

108,00

50,00

108,00

98,00

108,00

120,00

110,00

146,00

154,00

194,00

240,00

B

26.06-02.07
28.08-03.09

108,00

124,00

68,00

124,00

108,00

124,00

140,00

128,00

172,00

198,00

250,00

300,00

C

03.07-16.07

128,00

148,00

98,00

148,00

128,00

148,00

168,00

154,00

212,00

242,00

314,00

360,00

D

17.07-30.07

148,00

170,00

114,00

170,00

148,00

170,00

194,00

178,00

242,00

276,00

352,00

400,00

E

31.07-06.08
21.08-27.08

158,00

182,00

122,00

182,00

158,00

182,00

208,00

188,00

260,00

294,00

368,00

420,00

F

07.08-20.08

188,00

216,00

150,00

216,00

188,00

216,00

250,00

226,00

310,00

340,00

418,00

470,00

Tariffe individuali valide per minimo due quote intere soggette a variazioni senza preavviso comprensive di IVA al 10%. Valide per soggiorni minimi di una settimana, soggiorni
inferiori su richiesta. Inizio e fine soggiorno liberi. Consegna camere entro le ore 16.00 (o prima se disponibili) e rilascio entro le ore 10.30 del giorno di partenza.
Nelle settimane di apertura e chiusura la direzione si riserva di non aprire tutti gli hotel del resort e i relativi servizi, con riprotezione degli ospiti in camera di categoria superiore.
Ginepri Senior Suite Family: minimo 3 quote intere (riduzioni dal 4°letto). Palme Standard Family e Superior Family (Palme, Rocce e Ginepri): minimo 4 quote intere (riduzioni a partire dal
5° letto). Su richiesta in hotel la cena può essere sostituita con il Brunch MediterraneoⓇ. *Acqua di fonte e vino della casa inclusi ai pasti (vedi pagina 126).
Qualora il Comune dovesse applicare la tassa di soggiorno, sarà a carico dell'ospite.

RIDUZIONI

OFFERTE SPECIALI

(in poltrona e divano letto, valide con due quote intere)

(cumulabili)

0-6 anni non compiuti_________________________________________________ Gratis
Dal secondo bambino__________________________________________ Sconto 50%
Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.

Prenota Prima - Pago Dopo (pag. 28-29)

Le riduzioni si applicano anche sui supplementi vista mare.

Un adulto con 1 bimbo 0-14 anni non compiuti in Standard pagano solo la quota
doppia uso singola.

N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

Bimbo Gratis con un adulto (escluso periodo 03.07-27.08)
Omaggi per sposi e anniversari

SUPPLEMENTI da richiedere e pagare alla prenotazione
Vista mare (per persona al giorno per Royal 2)
Periodi “A-B”_______________________________________________________ € 22,00
Periodi “C-D-E-F”___________________________________________________ € 34,00

Vista mare laterale (per persona al giorno per Royal 2)

Un ingresso per persona (su prenotazione) al Centro Benessere Le Sabine SPA con
uso di piscine multifunzione d'acqua dolce all’aperto, palestra cardio-fitness, area
relax e prendisole con lettini. Inoltre, una cena romantica con vino del Presidente in
uno dei ristoranti con supplemento e un regalo ricordo Delphina per la coppia e fedina
sarda in argento per la sposa.

Pacchetti per sposi e anniversari

Nella brochure “Sposi & Anniversari” o su delphina.it.

Periodi “A-B”_______________________________________________________ € 12,00
Periodi “C-D-E-F”___________________________________________________ € 18,00

Brunch MediterraneoⓇ (per persona al giorno)
Adulti e dai 14 anni___________________________________________________ € 26,00
Un bambino 2-6 anni non compiuti_____________________________________

Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 31)

Gratis

Dal secondo bambino fino ai 14 anni non compiuti_______________________ € 13,00

Charter per diporto o pesca (pag. 21)

Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.
___________________________________________________________________________
Nel resort non si effettuano pagamenti in contanti (eccetto negozi e servizi esterni) ma
con una tessera prepagata, ricaricabile in hotel con contanti, bancomat o carta di
credito.

CENTRO BENESSERE LE SABINE SPA

I bambini seguono l’arrangiamento dei genitori.

Ingresso mezza giornata____________________________________________

Può essere sostituito con Packet Lunch o può essere consumato come Brunch
Around presso una delle seguenti strutture del gruppo Delphina: Hotel Marinedda
Thalasso & SPA, Park Hotel & SPA Cala di Lepre, Resort Valle dell'Erica Thalasso &
SPA (con supplemento di € 10,00 presso il resort Valle dell’Erica, escluso periodo
17.07-27.08), trasferimenti e bevande esclusi.

Scoperta SPA_____________________________________________________

Noleggio passeggini (per l'intero soggiorno)___________________________ € 20,00

Programmi

€ 25,00
Circuito rilassante o tonificante nelle piscine multifunzione d'acqua dolce all'aperto,
bagno turco, palestra cardio-fitness ed area relax.
€ 110,00
Tre ingressi (mezze giornate su prenotazione) + 1 massaggio da 25 min. + 1
trattamento di idroterapia in cabina.
Le Sabine Relax & Benessere ____________________ € 190,00 (1g) € 420,00 (3gg)
La Bellezza Marina in Sardegna __________________ € 340,00 (2gg)

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI da richiedere e pagare in hotel
Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini, tariffe giornaliere)
Hotel La Duna Bianca_________________________________________________ Gratis
Altri hotel dalla terza fila sino ad esaurimento_____________________________ Gratis
Maggio - giugno - dal 10 settembre
prima fila __________________________________________________________ € 10,00
seconda fila _________________________________________________________ € 8,00
Luglio
prima fila __________________________________________________________ € 20,00
seconda fila ________________________________________________________ € 16,00
Agosto
prima fila __________________________________________________________ € 22,00
seconda fila ________________________________________________________ € 18,00
1-9 settembre
prima fila __________________________________________________________ € 18,00
seconda fila ________________________________________________________ € 14,00

Le Sabine Dolce Attesa _________________________ € 450,00 (3gg)
Rimodellamento e Anticellulite ___________________ € 480,00 (3gg)
Gambe Leggere _______________________________ € 420,00 (3gg)
L'Uomo Relax _________________________________ € 530,00 (3gg)
Check-In & Check-Out __________________________ € 370,00 (2gg)
Zen Attitude ___________________________________ € 370,00 (2gg)
Tutti i programmi prevedono 4 trattamenti al giorno, mattina o pomeriggio, ed
includono l’ingresso al centro nelle mezze giornate dei trattamenti. Tariffe per persona
valide solo per i programmi prenotati con il soggiorno.
Elenco completo programmi e trattamenti “à la carte” su delphina.it (sconto 10% sui
singoli trattamenti “à la carte” se prenotati assieme al soggiorno).
La direzione del centro si riserva, ove necessario, di concordare con gli ospiti
variazioni ai trattamenti previsti dai programmi.
Apertura e fruizione dei servizi a discrezione della direzione e in base alle normative
in vigore.

SERVIZI INCLUSI

AWARD "PRIMO
NECKERMANN"

2019

L’uso degli impianti sportivi, tiro con l'arco, tennis, calcetto, yoga tra ginepri secolari,
tornei e giochi.

Travellers' chioce 2020

Biberoneria attrezzata, villaggio fantasia con Baby, Mini, Junior e Teen Club.
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100% energia verde

per rapporto qualità/prezzo
tra 15000 Hotels
di tutto il mondo

Parco Residenziale
di Cala Capra

Il Lussureggiante

residence
il Mirto

in simbiosi con il mare

Situato nella lussureggiante ed elegante Cala Capra, è
completamente immerso in un parco naturale di
olivastri, caratteristica che lo rende una destinazione
realmente rilassante. Si trova nel famoso promontorio di
Capo d’Orso di fronte all’isola di Caprera ed alla Costa
Smeralda, adagiato in una cala che digrada sino alla
spiaggia ed è caratterizzato da una grande piscina di
acqua marina e da ampi spazi verdi che garantiscono agli
ospiti privacy ed indipendenza.

IL MIRTO
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hotel
Capo d'Orso

IL MIRTO
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più di un residence
I 60 appartamenti del Mirto fanno timidamente capolino
dalle rigogliose essenze del tranquillo parco residenziale di
Cala Capra. Sono disposti a semicerchio intorno ad una
piscina grandissima di acqua marina che precede il parco e
la spiaggia. Tutti hanno ingresso indipendente e parcheggio
privato scoperto non custodito. Dispongono di: veranda
attrezzata con tavolo e sedie, aria condizionata in camera da
letto, TV, cassaforte, asciugacapelli, fornetto microonde.
Mono Beach distante 30 metri dalla spiaggia con letto
matrimoniale ed angolo cottura.
Bilocale 4 posti letto, composto da una camera da letto
matrimoniale più soggiorno separato con angolo cottura e
due divani letto singoli in muratura o due poltrone letto o
divano letto estraibile per due persone.

IL MIRTO

Bilocale Beach Vista Mare 4 posti letto, composto da una
camera da letto matrimoniale più soggiorno separato con
angolo cottura e due poltrone letto o divani letto in
muratura, a circa 80 metri dalla spiaggia.
Bilocale Special 4 posti letto, composto da una camera da
letto matrimoniale più spogliatoio, oltre ad un soggiorno
separato con angolo cottura e due poltrone letto o divani
letto in muratura.
Bilocale Special Beach 4 posti letto, composto da una
camera da letto matrimoniale più spogliatoio, oltre ad un
soggiorno separato con angolo cottura e due poltrone letto
o divani letto in muratura, a circa 100 metri dalla spiaggia.
Trilocale 5 Vista Mare 5 posti letto; come il bilocale con
in più una cameretta con letto singolo.
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ed inoltre
Trilocale 6 con 6 posti letto; come il bilocale con in più
una cameretta con 2 letti singoli.
Trilocale 6 Special 6 posti letto; come il Trilocale 6, con
doppi servizi, di cui uno con doccia.
Trilocale 6 Plus Vista Mare 6 posti letto; come il Trilocale
6, con in più vista mare e doppi servizi, entrambi con doccia.
Trilocale 7 Beach distante 30 metri dalla spiaggia, camera
con letto matrimoniale, camera con 2 letti singoli,
spogliatoio, soggiorno separato con angolo cottura e
divano letto per due persone, doppi servizi di cui uno con
doccia, veranda e doccia esterna (fino a 6 persone + culla).

Saletta cortesia con doccia, bagno e spogliatoio sulla
piscina per usufruire anche della prima e dell’ultima ora di
vacanza.
Possibilità di godere dell’esclusivo Centro Thalasso &
SPA e del campo da golf 9 buche Pitch & Putt, disponibili
nei periodi di apertura dell'adiacente Hotel Capo d'Orso
(a pagamento).
Ulteriori possibilità a Cala Capra per pranzo e per cena, su
prenotazione e a pagamento. Il ristorante e lo snack-bar
pizzeria con forno a legna, sulla stupenda terrazza a pochi
metri dalla spiaggia.

Tutte le sistemazioni in poltrona o divano letto sono consentite solo
fino ai 14 anni non compiuti. Bagni con doccia.

L'apertura dei bar e dei ristoranti è a discrezione della direzione
dell'Hotel Capo d'Orso.

IL MIRTO
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Residence IL MIRTO

TARIFFE SETTIMANALI
PER APPARTAMENTO

Monolocale
Beach

Bilocale
Special

Trilocale 5

Bilocale

vista mare
inclusa

Trilocale 6

Trilocale 6
Special

Trilocale 6
Plus

Trilocale 7
Beach

vista mare
inclusa

A

15.05-11.06
18.09-16.10

490,00

539,00

672,00

763,00

798,00

868,00

896,00

B

12.06-25.06
04.09-10.09

686,00

756,00

945,00

1064,00

1113,00

1204,00

1288,00

C

26.06-02.07

798,00

889,00

1169,00

1295,00

1358,00

1470,00

1631,00

D

03.07-09.07
28.08-03.09

952,00

1064,00

1400,00

1540,00

1617,00

1743,00

1946,00

E

10.07-30.07
21.08-27.08

1134,00

1267,00

1673,00

1841,00

1932,00

2093,00

2324,00

F

31.07-20.08

1617,00

1813,00

2429,00

2688,00

2828,00

3059,00

3528,00

G

11.09-17.09

560,00

616,00

770,00

875,00

917,00

994,00

1036,00

Tariffe soggette a variazioni senza preavviso comprensive di IVA al
10% valide per soggiorni di minimo 7 notti.
Inizio/fine soggiorno sabato-sabato o domenica-domenica, altri
giorni su richiesta.
Consegna appartamenti dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e rilascio
entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
Per arrivi dopo le ore 20.00 è obbligatoria la segnalazione al
momento della prenotazione.
Per un miglior servizio vi preghiamo di segnalare quando possibile
l’orario di arrivo previsto.
Il residence dispone anche di un Bilocale Beach Vista Mare, un
Bilocale Special Beach e un Bilocale Special Beach Vista Mare,
tariffe su richiesta.
In Bilocale Special possibilità di culla come quinto letto solo su
richiesta.
La tassa di soggiorno prevista dal Comune sarà a carico dell'ospite.

OFFERTE SPECIALI

LE QUOTE COMPRENDONO
L’affitto dell’appartamento, il servizio della reception, l’uso della piscina con lettini e i
parcheggi non custoditi.

(cumulabili)

Prenota Prima - Pago Dopo (pag. 28-29)
Pacchetti Soggiorno+Nave & Soggiorno+Volo (pag. 31)

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Charter per diporto o pesca (pag. 21)

Consumi e pulizia finale obbligatori da pagare all’arrivo e quanto non descritto ne “le
quote comprendono”.

Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.

FATTI E SERVIZI

Consumi:
€ 63,00 a persona a settimana per acqua, gas, energia elettrica, un set biancheria
letto e due set biancheria bagno (non fornita quella da cucina). Teli mare in dotazione.
Gratis bimbi 0-2 anni non compiuti.

Pulizia finale:
€ 55,00 per il monolocale beach e il bilocale, € 60,00 per il trilocale. Frigo, stoviglie e
angolo cottura dovranno essere lasciati puliti o saranno trattenuti € 30,00 dalla
cauzione di € 150,00 (rimborsabile) da versare all’arrivo.

Pulizia infrasettimanale:
(facoltativa, da richiedere e pagare in loco) € 25,00 per il monolocale ed il bilocale, €
30,00 per il trilocale.

RIDUZIONI
Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.
N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

SUPPLEMENTI da richiedere e pagare alla prenotazione
Vista mare (per appartamento a settimana)

40 km a nord di Olbia e 4 km da Palau.
Ricevimento aperto in orari prestabiliti.
Spiaggia libera con possibilità di
noleggio lettini e ombrelloni.

Escursioni via mare di mezza giornata e
giornata intera presso il Parco Nazionale
dell'Arcipelago di La Maddalena ed in
Corsica.

Grande piscina di acqua marina con
servizio lettini.

Charter per diporto e pesca sportiva
leggera e d’altura con le nostre prestigiose barche ed esperti skipper.

Noleggio gommoni (10% di sconto) ed
auto.

Maneggio e passeggiate a cavallo con
sosta per bagno in mare a circa 1 Km.

Nell’adiacente Hotel Capo d’Orso, su
prenotazione,
prestigioso
Centro
Thalasso & SPA L'Incantu a pochi metri
dal mare e campo golf 9 buche Pitch &
Putt con campo pratica.

Possibilità di partecipare ad attività
sportive e ricreative del Park Hotel Cala
di Lepre con pagamento di € 28,00 a
persona a settimana (trasferimento
escluso).

Campo da mini basket e area giochi.

Parcheggi privati gratuiti non custoditi.

Marina privata con possibilità di posto
barca a pagamento (parcheggio carrelli
gratuito).

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici
a disposizione gratuitamente (potenza
22 Kw).

Tennis, bocce. Diving Center e scuola di
vela (nelle vicinanze).

Conference Center per 150 persone.
Animali non ammessi.

Periodo “A”_________________________________________________________ € 28,00
Periodo “B”_________________________________________________________ € 42,00

2017
CERTIFICATO DI

ECCELLENZA

Periodi “C-D”________________________________________________________ € 49,00

Travellers' chioce 2020

Periodo “E”__________________________________________________________€ 63,00
Periodo “F”__________________________________________________________ € 84,00
Periodo “G”__________________________________________________________ € 35,00

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI da richiedere e pagare in loco
Servizio spiaggia
Un ombrellone e due lettini (tariffa giornaliera)____________________________ € 30,00
Servizio materassini nei solarium in legno, per persona al giorno____________ € 15,00

IL MIRTO
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100% energia verde

ROULETTE PRESTIGE DELPHINA
UN TUFFO A 4 O 5 STELLE
SCONTI FINO AL

TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA
IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

Standard
doppia
Standard
tripla

Supplemento
doppia uso singola
(solo Standard)

Junior Suite*
2-3-4 persone

60%

Tariffe individuali valide per minimo due quote intere
soggette a variazioni senza preavviso e comprensive di
IVA al 10%.
Valide per soggiorni di minimo 7 notti; soggiorni inferiori
su richiesta.

A

12.06-25.06
04.09-25.09

90,00

50,00

110,00

Inizio e fine soggiorno liberi.

B

26.06-02.07
28.08-03.09

100,00

60,00

130,00

Consegna camere entro le 17.00 (o prima se disponibili)
rilascio entro le 10.00 del giorno di partenza.

C

03.07-16.07

116,00

80,00

154,00

In Standard terza persona e in Junior Suite terza e quarta
persona solo fino a 14 anni n.c. (in poltrona o divano letto).

D

17.07-30.07

136,00

100,00

182,00

E

31.07-06.08
21.08-27.08

146,00

110,00

196,00

Per i soggiorni presso il resort Le Dune acqua di fonte e
vino della casa inclusi ai pasti (pag. 126).

F

07.08-20.08

176,00

140,00

236,00

*A discrezione della Delphina i clienti potranno essere
sistemati in una delle seguenti tipologie: “Junior Suite”,
“Suite”, “Family Suite”, “Relax Family”.
Qualora il Comune dovesse applicare la tassa di
soggiorno, sarà a carico dell'ospite.

RIDUZIONI

OFFERTE SPECIALI

(in poltrona e divano letto, valide con due quote intere)

0-6 anni non compiuti________________________________________________
Dal secondo bambino_________________________________________

Gratis

Sconto 50%

Dai 6 anni _____________________________________________________ Sconto 50%
Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.
N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

NOTE E SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
La distanza degli hotel Delphina da Olbia varia da un minimo di 27 km ad un massimo
di 80 km.
Eventuali servizi facoltativi (vista mare, pacchetti “Sposi e Anniversari” etc.) sono
prenotabili alle tariffe da catalogo solo dopo l’assegnazione della struttura.
Animali non ammessi.

Offertaata!
limit

REGOLAMENTO
A seconda della disponibilità e a discrezione della
Delphina il cliente sarà sistemato in uno degli
hotel del gruppo (4/5 STELLE, nel nord Sardegna):
Resort & SPA Le Dune ★★★★
Park Hotel & SPA Cala di Lepre ★★★★
Hotel Relax Torreruja Thalasso & SPA ★★★★S
Resort Cala di Falco ★★★★S
Hotel Marinedda Thalasso & SPA ★★★★★
Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA★★★★★
Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA ★★★★★
L’offerta è valida solo se nella Formula Roulette
possono essere inclusi tutti gli hotel aperti del
gruppo, la scelta della struttura è a discrezione
esclusiva della Delphina.
II nome dell’hotel vi sarà comunicato due giorni
prima dell’inizio del soggiorno (entro le ore 15.00).
Per gli arrivi di martedì entro le ore 18.00 del
sabato.

(cumulabili)

Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 31)
Pago Dopo (pag. 29)
Bimbo Gratis con un Adulto (escluso periodo 03.07-27.08)

Un adulto con 1 bimbo 0-14 anni non compiuti in Standard pagano solo la quota
doppia uso singola.

Omaggi per sposi e anniversari

Un ingresso per persona (su prenotazione) al centro benessere (o se al Resort Cala di
Falco una cena romantica a bordo piscina con crostacei, Brut di Sardegna e torta del
cuore). Inoltre, un regalo ricordo Delphina per la coppia e fedina sarda in argento per
la sposa.

Pacchetti per sposi e anniversari

Nella brochure “Sposi & Anniversari” o su delphina.it.

Charter per diporto o pesca (pag. 21)

Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.

ROULETTE PRESTIGE
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VIAGGIA CON NOI PER AVERE LE OFFERTE PIÙ CONVENIENTI
PACCHETTI PERSONALIZZATI CON AMICA DELPHINA TOUR OPERATOR
Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico
Prenotando un pacchetto turistico Amica Delphina di Delphina S.p.A. usufruirete di tutti i diritti dell'UE per i pacchetti turistici.
L’insieme dei servizi turistici combinati che proponiamo è un pacchetto turistico in base alla direttiva (UE) 2015/2302 recepita con
Decreto Legislativo 21/05/2018 n. 62.
Amica Delphina di Delphina S.p.A. – con sede in Palau, loc. Cala di Lepre - è responsabile della corretta attuazione del pacchetto
prenotato. Amica Delphina si è dotata come previsto dalla legge di una garanzia per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto
è incluso nel pacchetto, per garantire il vostro rimpatrio in caso di sopravvenute condizioni di insolvenza.
Diritti fondamentali ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2302
1. Il viaggiatore riceve le informazioni principali pre-contrattuali sul pacchetto prima della definizione del contratto di pacchetto
turistico. Le informazioni sono indicate ai punti successivi e nelle Condizioni Generali di Contratto sul sito www.delphina.it.
Per la descrizione della destinazione, delle strutture ricettive e dei servizi le informazioni sono presenti sul catalogo Delphina e sul
sito www.delphina.it.
2. Amica Delphina di Delphina S.p.A. è responsabile per quanto riguarda la corretta esecuzione dei servizi previsti nel contratto di
pacchetto turistico.
3. Il viaggiatore riceve nei documenti di viaggio un numero telefonico di emergenza e un contatto per comunicare con l'organizzatore
o l'agente di viaggio.
4. Il viaggiatore ha facoltà di cedere il pacchetto turistico a un'altra persona, salvo obbligo di preavviso scritto non inferiore a 7 giorni
dalla data di partenza e con pagamento delle spese e di altri eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'organizzatore in conseguenza
della cessione del contratto di pacchetto turistico.
5. I prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e solo se aumentano i costi specifici (per es.
carburante, diritti e tasse relative al trasporto aereo, diritti di atterraggio, sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti) e in ogni caso
non oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prezzo è superiore all’8% del prezzo totale del pacchetto il viaggiatore
può decidere di risolvere il contratto.
Quando l’organizzatore si riserva di aumentare il prezzo del pacchetto, il viaggiatore ha diritto per contratto a una riduzione di prezzo
in caso di diminuzione dei relativi costi.
6. Il viaggiatore ha diritto di recesso senza penali e di rimborso completo dei pagamenti fatti se un elemento sostanziale del
pacchetto (diverso dal prezzo) è cambiato in modo sostanziale.
Se prima dell’inizio del pacchetto prenotato il professionista responsabile lo annulla, il viaggiatore ha diritto di avere il rimborso e, a
seconda del caso, un ragionevole indennizzo.
7. Per circostanze straordinarie che coinvolgono la destinazione che comportano limitazioni sostanziali nel godimento del pacchetto
o del trasporto oppure se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto, il
viaggiatore ha facoltà, prima dell’inizio del pacchetto, di risolvere il contratto senza penali con rimborso totale dei pagamenti fatti
ma senza diritto ad altri indennizzi.
8. Il viaggiatore ha sempre facoltà, prima dell’inizio del pacchetto, di risolvere il contratto dietro pagamento delle penali di recesso
previste nel contratto di pacchetto turistico e sul sito www.delphina.it. Le penali sono indicate nell'estratto conto di conferma.
9. In caso in cui non possano essere erogati servizi sostanziali del pacchetto dopo l’inizio dello stesso dovranno essere offerte al
viaggiatore valide soluzioni alternative senza costi aggiuntivi. Il viaggiatore può risolvere il contratto senza spese di risoluzione se i
servizi significativi non vengono garantiti come da contratto causando una modifica sostanziale e qualora l'organizzatore non abbia
posto adeguato rimedio al problema.
In caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici prenotati il viaggiatore ha diritto a una adeguata riduzione di
prezzo e a un equo risarcimento per eventuale danno subito sulla base delle convenzioni internazionali.
10. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà.
11. In caso di sopravvenuta insolvenza dell’organizzatore (o in alcuni stati membri del venditore) i pagamenti saranno rimborsati. Se
l'organizzatore o il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio è
garantito.
Amica Delphina di Delphina S.p.A. ha sottoscritto con Garanzia Viaggi una protezione in caso di insolvenza. Il viaggiatore può
contattare il Fondo o se necessario l’Autorità competente: l’AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sede in
Roma piazza Verdi n. 6 - tel. +39 06 858211 qualora i servizi siano negati a causa della insolvenza dell’organizzatore o del venditore.
Scheda Tecnica
Organizzatore: Amica Delphina di Delphina S.p.A.
Loc. Cala di Lepre 07020 Palau (SS) - amicadelphina@delphina.it - Tel. +39 0789 790085 – 702108
P.IVA 01541220909 - Cap. Soc. € 254.800,00 - R.E.A. C.C.I.A.A. SS-101113
Licenza Amministrativa: n. 173 Regione Sardegna Decreto 419 del 14/06/1996
Garanzia Assicurativa RC PROFESSIONISTI Axa: Polizza n. 405705667
Fondo Garanzia Viaggi: n. A/219.627/2/R Tel. Emergenze +39 348 0749285 - Tel. +39 06 99705792
email: fondo@garanziaviaggi.it, Via Nazionale, 60 - 00184 - Roma - C.F. 13932101002.
Assicurazione Pacchetto: Delphina S.p.A. in collaborazione con Allianz Global Assistance, ha concordato per tutti i partecipanti ai
propri pacchetti una specifica polizza di assicurazione (Bagaglio - Assistenza alla Persona e Spese Mediche - Interruzione Viaggio e
Annullamento). Le condizioni generali delle garanzie sono contenute integralmente nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato,
unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza. La polizza è depositata presso la sede di Delphina S.p.A. loc. Cala di
Lepre 07020 Palau (SS). È possibile prendere visione del testo integrale sul sito: www.delphina.it/pdf/condizioni-assicurazione.pdf.
In caso di variazione delle compagnie assicurative partner, Amica Delphina si impegna ad offrire al turista le stesse garanzie
pubblicate, in collaborazione con primarie compagnie assicurative.
Privacy Policy: Delphina S.p.A. presta estrema attenzione alla tutela della privacy dei suoi clienti, del proprio personale, dei suoi
collaboratori e di tutti i suoi partner. Le Informative sono disponibili sul sito www.delphina.it sezione Privacy.
Quota di iscrizione
€ 35,00 per persona, con un massimo di € 100,00 per camera, per pacchetto fino a € 3000,00
€ 40,00 per persona, con un massimo di € 110,00 per camera, per pacchetto fino a € 5000,00
€ 60,00 per persona, con un massimo di € 150,00 per camera, per pacchetto fino a € 9000,00
€ 80,00 per persona, con un massimo di € 190,00 per camera, per pacchetto fino a € 13000,00
€ 100,00 per persona, con un massimo di € 230,00 per camera, per pacchetto oltre i € 13000,00

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile anche se gli stessi
sono commessi all’estero.
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LE NOSTRE PARTNERSHIP NELL'OSPITALITÀ

R

ILLY CAFFÈ

Delphina ringrazia ILISSO EDIZIONI - Nuoro - per la
cortese concessione delle immagini tratte dai suoi volumi.
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Delphina si riserva di correggere eventuali errori di questo catalogo sul sito delphina.it sezione “cataloghi on-line”. Tutti i diritti riservati. Nessuna
parte può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma. Il nome Delphina scritto in qualsiasi carattere è un marchio registrato per tutte le classi.

Un catalogo amico dell'ambiente
Interamente riciclabile nella carta, copertina inclusa.
CARTA: di cellulosa ecologica certificata FSC® e sbiancata con
processi esenti da cloro gas ECF.

100% energia verde

INCHIOSTRI: completamente a base vegetale.
STAMPA: realizzata da Chinchio Industria Grafica utilizzando
energia pulita ottenuta da sole fonti rinnovabili. Organizzazione
certificata Chain of Custody. Codice di registrazione n° INT-COC001056

