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benvenuti
in gallura.

Tutto quello che
facciamo è rispettarlo.

Il mare della Gallura
ci è stato donato dalla natura

e noi lo lasciamo intatto, 
per difendere i suoi colori 

cristallini, per non 
perdere le sue infinite
sfumature di azzurro.

E quando vi tufferete,
una storia di millenni 

sarà anche vostra.

Perché la nostra è una storia
di rispetto della natura,

e il nostro presente
è fatto di grandi

riconoscimenti: nel 2022
il World Travel Awards

ci ha nominato
il gruppo indipendente

più green al mondo. 



delphina e il nord sardegna

In un angolo incantato della Sardegna

c’è la Gallura, terra di natura intatta

e di persone vere. Qui conserviamo da oltre 

trent’anni un territorio straordinario,

sapendo che tanta bellezza è del mondo intero 

e va consegnata con cura a chi arriva.

Sarà come avere un amico in Sardegna,

che vi aspetta e vi riserva il meglio.
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il mondo delphina

di Capo d’Orso.

in Gallura.

di Valle dell’Erica.

di Marinedda.

ha molto da darvi.a 5 stelle.

da esplorare.

nel benessere

un bel viaggio
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anche nei dettagli.
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sposarsi, festeggiare,
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cala di falco,

80   
  
     

torreruja,
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cala di lepre,

110

le dune,

124

il mirto,
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tutti i listini,
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lo sport della natura. sognare.

voglia di fare.

spettacolo quotidiano. tutte le info.

nel verde più verde.

l’allegria di esserci.

S

S

e selezione delphina,

78
con tanti prodotti unici.



Delphina è il gruppo alberghiero indipendente più green al mondo.
È una notizia del 2022, ma quelle degli anni precedenti non sono 

molto diverse. Merito di pratiche virtuose ormai attive da anni:
usiamo solo energia da fonti rinnovabili, abbiamo risparmiato circa 

722.871 bottiglie di plastica negli ultimi 4 anni e circa 20.663
tonnellate di CO2eq negli ultimi 6, ovvero la quantità assorbita

da circa 146.089 alberi in un anno. Emissioni in meno, sostenibilità 
ambientale in più. Così difendiamo il nostro territorio e crediamo
nel domani: un grande orgoglio documentato su delphina.it alla 

sezione “sostenibilità”.

più verdi del verde

2 0 2 2

World's Leading
Green Independent

Hotel Group
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5 stelle in libertà
Non sono semplici cinque stelle.
I nostri resort sono pensati per darvi
il massimo dell’informalità e totale
intimità con la natura che li avvolge.
Liberi di vivere, di sentire, di scoprire
il verde più intenso e il mare più limpido 
senza altre regole che non quelle
dettate dalla gioia di trovarsi lì, adesso,
al centro della meraviglia.
Anzi con qualcosa in più: i nostri servizi, 
dedicati a voi e alla vostra esperienza
in un ambiente unico.
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Due cuori e molto più di 
una capanna. L’hotel più 
intimo, culla ideale per le 

emozioni romantiche, 
tra una colazione

al suono di un’arpa e un 
pranzo su una piattaforma

a pelo d’acqua.
Vi renderà più sentimentali 

una caletta sul mare 
incontaminato, un giro 
in canoa lungo la costa 

o cenare su una terrazza 
affacciata sulla notte? 



Capo d’Orso, perfetto per due.
Anche il relax che si sporge sul mare,

mentre lo sport si adagia
sul campo Pitch & Putt.
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Da Capo d’Orso al sogno 
il passo è breve.
Passeggiate indimenticabili, 
una quiete che sa di magia. 
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A Capo d’Orso c’è una tradizione di sapori. Tre ristoranti di eccellenza, materie prime preziose, servizio di charme.
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Una stanza a Capo d’Orso: 
io, tu e la natura. 
Dove la privacy non manca mai,
e l’intimità è arredata con amore.
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Capo d’Orso fa bene. 
Con i suoi paesaggi rigeneranti e il centro Thalasso L’Incantu 

indovinate perché si chiama così…
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capo d’orso è...
nel parco di cala capra, vicino alla roccia dell’orso, di fronte
all’arcipelago di la maddalena e alla costa smeralda, a 4 km
da palau e 40 km a nord di olbia.
◆ 2 spiagge: una libera e una con servizio lettini incluso
◆ 5 solarium in legno direttamente sul mare con servizio
materassini incluso
◆ piscina di acqua marina e palestra cardio-fitness sulla scogliera
◆ centro thalasso & spa l’incantu a pochi metri dal mare
◆ tre ristoranti, pizzeria con forno a legna e bar a pochi metri
dal mare
◆wi-fi gratuito in camera e in area reception-bar
◆ terrazza con piano bar
◆ campo golf 9 buche pitch & putt nell’hotel
◆ nelle vicinanze due 18 buche (pevero e sperone)
◆ tennis e nelle vicinanze diving e vela convenzionati
◆ marina privata con servizio di prenotazione barche in esclusiva,
gommoni e possibilità di posto barca (parcheggio carrelli gratuito)
◆ 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
◆ escursioni con il veliero pulcinella, ogni giorno una rotta
diversa verso le isole del parco nazionale dell'arcipelago,
salpando direttamente dalla marina di cala capra
◆ charter da diporto e pesca sportiva leggera e d’altura con
le nostre prestigiose barche ed esperti skipper
◆ noleggio auto
◆ servizio navetta per palau ad orari prestabiliti
(escluso il sabato) a pagamento
◆ colonnine di ricarica per veicoli elettrici a pagamento
(potenza 22 kw)
◆ servizio baby sitting privato a pagamento su prenotazione
◆ parcheggi privati gratuiti coperti non custoditi, garage
(su richiesta e a pagamento)
◆ trasferimenti
◆ animali non ammessi

guarda il video



cucina
◆ la prima colazione è servita
sulla terrazza esterna, al suono
di musica d’arpa eseguita dal vivo

◆ per la cena il ristorante dell’hotel
propone una cucina basata
sul territorio, con show cooking
e servizio al tavolo

◆ a pagamento è possibile anche
prenotare le altre proposte
per il pranzo e per la cena:
“il paguro“: a due passi dal mare,
con griglia a vista per carne e pesce
“l’ île flottante“: l’emozione
di un ristorante sull’acqua
“l’approdo“: la pizzeria con forno
a legna

a discrezione della direzione il servizio al
tavolo può essere sostituito con il servizio
a buffet. l'apertura degli ambienti è a
discrezione della direzione

camere
86 tra camere e suite, tutte con
veranda e terrazzo.
◆ 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 (su richiesta letti
separati) e salotto a vista con due
poltrone letto; vicine al centro
thalasso & spa (fino a quattro persone)
◆ junior suite cardinal vista mare:
come la junior suite executive ma più
ampia e con cabina armadio; a pochi
metri dai solarium sul mare e dal
centro thalasso & spa (fino a quattro
persone)
◆ suite family: camera con letto
matrimoniale, 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 con
vista 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)
tutte le camere, arredate da esperti artigiani
della sardegna, dispongono di veranda o
terrazzo con tavolino e sedie, asciugacapelli,
aria condizionata, telefono, tv, cassaforte,
minibar, accappatoi per adulti e teli mare.

l’incantu thalasso & spa
centro benessere a pochi metri dal
mare.
◆ con due piscine multifunzione di
acqua marina a temperature
differenziate e 10 cabine attrezzate
per talassoterapia
◆ gazebo per massaggi all’aperto,
bagno turco, jacuzzi, area relax e
prendisole con lettini
◆ possibilità di prenotare, insieme al
soggiorno, trattamenti personalizzati
e programmi benessere da tre a sei
giorni

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)
è richiesta autocertificazione che attesti
l’idoneità ai trattamenti e all’uso degli impianti
per le signore in stato interessante saranno
proposti specifici pacchetti che escludono
determinati trattamenti.

per i dettagli sui trattamenti
benessere, entrate qui



Che spettacolo la natura. 
Per chi vuole amarlo da 

vicino, ecco un resort
immerso in un grande 

parco sul mare,
con camere panoramiche 

affacciate su una
vegetazione intatta, 
sentieri naturalistici,

calette dedicate a voi. 
Poi scende la sera e 

siete ancora in un mondo 
incontaminato:

anche cenando sulla 
spiaggia, perché
no a piedi nudi.



Un tuffo a Valle dell’Erica, o forse tanti:
nelle intime calette che danno sulla Corsica
o che si affacciano sull’Arcipelago di La Maddalena. 
E poi innamorarsi di un piatto, anzi di tutti: nei nostri ristoranti,
tanti, sempre sorprendenti. Come la Galllura.
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Valle dell’Erica vuol dire nessuna distanza
tra voi e la natura. Ma anche tra voi e la vacanza:

perché non scoprire il paesaggio nel modo
più magico, in elicottero dall’aeroporto al resort?
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A Valle dell’Erica il relax è poesia.
Incastonata nel paesaggio in rocce di granito,
accarezzata dal vento e baciata dal sole:
una grande area libera dedicata a tutti i modi per darsi benessere.

35      



A Valle dell’Erica l’ospitalità si chiama 
La Licciola ed Erica, due hotel con vista sullo spettacolo della Gallura. 

Dove anche le pareti sembrano fatte di cielo e di mare.
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A Valle dell’Erica capisci: non
esiste vero relax se anche il

mondo intorno non è in quiete. 

Per questo le sue piscine thalasso 
sono circondate dal silenzio
del cielo e dalla pace delle piante.
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Valle dell’Erica è sempre in movimento.
Sotto l’acqua con il diving nella magia del Mediterraneo,
sulla terra con i percorsi fitness snodati tra la vegetazione.
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Valle dell’Erica dà
il benvenuto anche ai piccoli.

E dedica loro idee, spazi, esperienze.
 In una parola: Ericaland. 

In una frase: indimenticabile
per ogni bambino. 
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valle dell’erica è ...
circondato da 1400 m di costa incontaminata, di fronte alla riserva naturale
delle bocche di bonifacio e al parco nazionale dell'arcipelago di la maddalena
con l'isola disabitata di spargi, a 12 km da santa teresa gallura e 55 km a nord
di olbia.
◆ 2 reception (hotel la licciola e hotel erica)
◆ lettini e ombrelloni gratuiti nelle calette e nella spiaggia di la licciola
(servizio non prenotabile). in spiaggia snack-bar, bagno, spogliatoio e docce,
assistenza bagnanti
◆ 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
◆ centro thalasso & spa le thermae
◆ sette ristoranti e sette bar
◆ lezioni gratuite di cucina gallurese con le nostre massaie presso il ristorante
“li ciusoni“ (escluso agosto)
◆wi-fi gratuito
◆ nella piazzetta principale del resort e/o nella terrazza-bar “va pensiero“,
musica dal vivo ed esibizioni di artisti vari
◆ per adulti e bambini suggestivo percorso per ammirare e conoscere la macchia
mediterranea alla scoperta di splendide calette immerse tra il verde e l’azzurro
intenso del mare, dove potersi esercitare nelle aree attrezzate
◆ elisuperficie privata con possibilità di transfer in elicottero con volo
panoramico sull’arcipelago
◆ palestra attrezzata, oltre alla sala cardio fitness (a pagamento) del centro
benessere, un campo da padel, lezioni di yoga e pilates
◆ escursioni via mare di mezza giornata e giornata intera presso il parco
nazionale dell’arcipelago di la maddalena e in corsica
◆ charter da diporto e pesca sportiva leggera e d’altura con le nostre
prestigiose barche ed esperti skipper
◆ diving, windsurf, vela, kitesurf, noleggio auto (servizi esterni)
◆ assistenza medica gratuita in ambulatorio in orari prestabiliti, certificati
e visite a pagamento
◆ parcheggio privato gratuito scoperto non custodito, con ingresso
controllato
◆ colonnine di ricarica per veicoli elettrici a pagamento (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
◆ trasferimenti
◆ animali non ammessi

dedicato ai bambini
◆ ericaland, parco giochi per bambini con spazi attrezzati interni ed esterni,
nursery con biberoneria e ristorante
◆ baby club a pagamento dai 2 ai 4 anni non compiuti
◆ mini club gratuito dai 4 ai 10 anni non compiuti
◆ dai 10 ai 14 anni non compiuti attività gratuite
◆ servizio babysitting privato a pagamento su prenotazione
◆ i servizi dedicati ai bambini sono disponibili 7 giorni la settimana dalle ore
09.00 alle ore 23.00



cucina
◆ la prima colazione è servita con
ricco buffet nelle rilassanti verande
dei ristoranti “nautilus“ e “les
bouches“
◆ pranzo con brunch mediterraneo®
– buffet leggero con pastasciutta
espressa, verdure, insalate, formaggi
isolani e frutta – oppure altre
proposte a pagamento nel ristorante
a mare “li zini“, primi piatti con
specialità di mare e crostacei dal
vivaio. inoltre al bar “nemo“ freschi e
appetitosi snack, allo swim-up bar
“conchiglia“ pasta station e cruditè
di mare, al bar “caracoli“ e al beach
bar “posidonia“ proposte varie di
sfiziosi snack
◆ per la cena sette ristoranti, tra
buffet e show cooking, tutti con
verande e vista sull’arcipelago, su
prenotazione servizio al tavolo a
lume di candela. un ristorante per
bambini con grill e pizzeria con
forno a legna.
con prenotazione e supplemento: il
ristorante a mare “li zini”, per serate
a lume di candela direttamente sulla
spiaggia con barbecue di crostacei e
pescato del giorno, il ristorante
tipico “li ciusoni” dedicato alla
cucina gallurese a km 0, e il
ristorante ”la prua”, con ricercate
proposte dello chef

l’apertura dei bar e dei ristoranti è a
discrezione della direzione

camere hotel erica
148 tra camere, junior suite e suite, tutte con
veranda e arredate con artigianato locale.
◆ 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
dall’interno, ciascuna con letto matrimoniale
(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: con letto matrimoniale
(su richiesta letti separati), salotto a vista con
divano letto estraibile per 2 persone o divano
letto in muratura (fino a quattro persone)
◆ family suite mirtilla vista mare: junior suite
mirtilla vista mare comunicante dall’interno con
classic vista mare (fino a sei persone)
◆ 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)
◆ camere “le thermae“ giglio e orchidea:
all'interno del centro benessere (alcune
provviste di vasca da bagno e doccia
indipendenti) con verande e possibilità di accesso
esclusivo al centro thalasso (negli orari di
apertura), colazione benessere in camera, late
check-out con deposito bagagli presso il centro
e utilizzo spogliatoi e docce senza supplemento.
sconto del 10% su trattamenti e prodotti del
centro benessere
◆ suite erica vista mare: camera con letto
matrimoniale, soggiorno separabile con
scorrevole, divano letto estraibile per 2 persone
o due divani letto in muratura (fino a quattro
persone e culla)
◆ 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 e due bagni (fino a sei persone)
◆ suite erica executive vista mare con piscina: (65
mq più zona esterna di 55 mq) al centro del
resort, a pochi passi dalla spiaggia di la licciola,
accesso riservato con cancelletto privato.
camera con letto matrimoniale (letti separati su
richiesta) e ampio soggiorno separato con due
divani letto estraibili. arredi e tessuti d’alto
artigianato sardo. due bagni e un solarium
esterno. piscina privata con vista sul mare della
licciola, e sulle isole dell'arcipelago di la
maddalena e della corsica (fino a sei persone)

camere hotel la licciola
125 camere e suite arredate da esperti artigiani di
sardegna, tutte con veranda.
◆ superor licciola: con letto matrimoniale (per
due adulti e culla)
◆ family suite licciola: due superior licciola
comunicanti dall'interno, 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 (fino a cinque
persone e culla)
◆ junior suite licciola: con letto matrimoniale e
salottino a vista con divano letto (fino a tre
persone e culla)
◆ senior suite family vista mare: due junior suite
licciola vista mare comunicanti dall’interno
(fino a sei persone e due culle)
◆ suite arcipelago vista mare: ampia camera con
letto matrimoniale, soggiorno (separabile con
scorrevole) con un divano letto in muratura e
una poltrona letto, un bagno; ampia veranda
coperta con salotto e tavolo (fino a quattro
persone e culla)

◆ president spargi vista mare con piscina: (63 mq
più 30 mq di veranda) camera con piscina privata e
ampia veranda panoramica con vista a 180°
sull'arcipelago di la maddalena. letto
matrimoniale king size (letti separati su richiesta),
soggiorno separabile con scorrevole con
tavolo e due divani letto in muratura. sala da
bagno con vasca idromassaggio, lettino per i
trattamenti e servizi separati. in aggiunta
secondo bagno con doccia (fino a quattro
persone e culla)
◆ imperial suite erica vista mare con piscina: (87
mq più 37 mq di veranda) camera con piscina
privata e ampia veranda panoramica con vista a
180° sull'arcipelago di la maddalena. arredi
d’alto artigianato sardo. letto matrimoniale
king size (letti separati su richiesta), soggiorno
separabile con porta scorrevole, tavolo e due
divani letto in muratura. sala da bagno con vasca
idromassaggio, lettino per i trattamenti e servizi
separati. in aggiunta secondo bagno con doccia.
ulteriore camera indipendente affacciata sulla
veranda con bagno e letto matrimoniale (letti
separati su richiesta, fino a sei 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 “le thermae“,
nella president e imperial vasca da bagno più box doccia
indipendenti). camere “le thermae“ per ospiti dai 14 anni in su

◆ suite arcipelago vista mare con piscina: (57 mq +
24 mq di veranda + giardino) 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 in
muratura separabile con scorrevole, due raffinati
bagni. veranda coperta arredata con salotto e
tavolo (fino a quattro persone e culla)
◆ president razzoli vista mare con piscina: (85mq +
25mq di veranda) con solarium e vista meravigliosa.
camera con letto matrimoniale, soggiorno a vista
separabile con scorrevole con due poltrone letto,
un bagno e veranda con salotto e tavolo (fino a
quattro persone e culla)
◆ imperial suite licciola vista mare con piscina: 154
mq su due livelli comunicanti (serviti anche da
ingressi indipendenti) con piscina privata, 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), bagno e
veranda con salotto e tavolo (fino a otto persone
e due culle)
◆ arcipelago penthouse suite vista mare con
piscina: (200 mq + 100 mq di verande) tre ampie
verande, una per ogni camera da letto, affacciate
sul mare con vista dell’arcipelago di la maddalena
e del parco marino internazionale dello stretto di
bonifacio. il salotto può ospitare altri due posti
letto. la suite, oltre alla veranda panoramica dove
si può pranzare con vista mare, è dotata di una
piscina privata con vista sullo stretto di bonifacio
e sull’arcipelago.

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)

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
tutte le camere (hotel erica e hotel licciola) sono arredate in
stile mediterraneo e arricchite con oggetti realizzati a mano da
esperti artigiani locali. dispongono di veranda coperta
attrezzata, bagno con doccia, asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, tv, cassaforte, minibar, accappatoi per adulti e teli
mare.



le thermae thalasso & spa
◆ 6 camere
◆ centro benessere di 1.600 mq in mezzo
alla natura
◆ 4 piscine esterne multifunzione di
acqua marina a diverse temperature per
il percorso thalasso
◆ 15 eleganti e luminose cabine per i
trattamenti di talassoterapia, per i
massaggi e per i trattamenti di bellezza
◆ bagno turco, sauna, area relax,
palestra cardio-fitness e reception
◆ possibilità di prenotare, insieme al
soggiorno, trattamenti personalizzati e
programmi benessere da tre a sei giorni

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)
è richiesta autocertificazione che attesti
l’idoneità ai trattamenti e all’uso degli impianti.
per le signore in stato interessante saranno
proposti specifici pacchetti che escludono
determinati trattamenti

bambini
ericaland è la soluzione per il divertimento
dei bambini e il 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 gli
animatori (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
gli animatori (con supplemento a pranzo per
gli ospiti in mezza pensione). attività:
calcetto,corsi di golf, nuoto, volley e
pallanuoto, laboratorio creativo per
confezionare gioielli con materiale trovato
nella natura
◆ intrattenimento e spettacoli per i bambini
nel dopo cena
◆ dai 10 ai 14 anni n.c. attività gratuite:
snorkeling, green volley, padel, scuola di
golf, canoe, calcetto, sala multimediale
(accesso con accompagnatore)
◆ adventure day per vere avventure in
sicurezza: in canoa, esplorando la natura
della costa - spiagge, flora, fauna - con un
safari fotografico e il pranzo in spiaggia
◆ percorso fitness per adulti e bambini alla
scoperta della macchia mediterranea, tra le
calette e le aree attrezzate

per i dettagli sui trattamenti
benessere, entrate qui

sport
◆ percorso fitness naturalistico
◆ palestra attrezzata, campo da
padel, lezioni di yoga e pilates, tutto
gratuito
◆ corsi di windsurf, vela e kitesurf
presso porto pollo (15 km), paradiso
degli amanti degli sport acquatici
◆ diving mediterraneo di santa teresa
di gallura - nato da un'idea del
campione mondiale umberto pelizzari
e di tommaso muntoni - per ammirare i
fondali del parco internazionale
delle bocche di bonifacio
servizio transfer da e per il resort a
pagamento



La casa del benessere. 
Un hotel nel cuore di un 

paesaggio incantato, 
che nel mare trova ric-

chezze semplici,
capaci di donare un 

benessere unico: i sali 
marini, le alghe, l’acqua 

per le piscine… 
dove tutto nasce dalla 

natura e lì ritorna, nelle 
calette, tra i sentieri, 

persino con le gioie di 
una tavola

raffinata e sana.



Non c’è acqua più chiara, non c’è natura più pura.
Affacciatevi sulla limpidezza assoluta, camminate in una natura

nella quale il nuovo siete voi e il resto è azzurro,
pieno di luce e di profumi.
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Incontaminata, come la vostra voglia di scoprire luoghi nuovi.
La Costa Rossa vi aspetta. E poi c’è lo spettacolo di Punta Canneddi,
e il tramonto che non dimenticherete mai.
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La nostra storia culinaria e il suo presente,
fatto ancora di materie prime straordinarie.  



Vi ricorderete della trasparenza
del mare di Gallura.
Ma anche di stanze nelle quali
convive la vostra riservatezza
e lo spettacolo del paesaggio. 
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Si chiama Elicriso, è il centro più grande e ricco di possibilità
per il vostro benessere: prodotti naturali, acqua marina,
un tempio di armonia incastonato in una natura eterna.
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marinedda è...
sulla costa rossa, a 1 km dal paesino di isola rossa,
nel golfo dell’asinara. a circa 80 km da olbia e 95 km
da alghero. a circa 50 km dal porto di santa teresa gallura
e circa 60 km dal porto di porto torres.
◆ spiaggia libera con snack bar, ombrelloni e lettini
a pagamento nello spazio in concessione all’hotel
(fino ad esaurimento), bagno, spogliatoio e docce
◆ 2 piscine attrezzate con lettini, panorama esclusivo,
servizio bar
◆ centro thalasso & spa l’elicriso
◆ tre ristoranti e tre bar
◆wi-fi gratuito in camera e in alcune aree comuni
◆ tennis e calcetto illuminati, minibasket, padel, tiro
con l’arco, palestra, percorsi trekking lungo la costa
◆ musica dal vivo serale
◆ servizio transfer in elicottero direttamente in struttura
con volo panoramico sull’arcipelago di la maddalena
◆ diving, windsurf, surf, noleggio gommoni, canoe
e pedalò, noleggio motorini, auto e biciclette (servizi
esterni)
◆ parco acquatico “aquafantasy” nelle vicinanze
◆ assistenza medica gratuita in ambulatorio in orari
prestabiliti, certificati e visite a pagamento
◆ parcheggi privati gratuiti coperti non custoditi
◆ colonnine di ricarica per veicoli elettrici a pagamento
(potenza 22 kw)
◆ conference center con sala da 150 posti e saletta da 30
posti a 1 km
◆ trasferimenti
◆ animali non ammessi

dedicato ai bambini
◆ mini e junior club gratuiti dal 10/06 al 08/09 dai 3 ai 12
anni non compiuti, 6 giorni la settimana dalle 9:30
alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30
◆ possibilità di cena con gli animatori e fine serata in loro
compagnia
◆ inoltre lezioni collettive di calcetto, tennis, minibasket
e tiro con l'arco
◆ servizio babysitting privato a pagamento su prenotazione



cucina
◆ la prima colazione è servita con ricco
buffet nelle terrazze panoramiche intorno a
una delle piscine
◆ pranzo con light lunch presso il ristorante
“punta canneddi“, oppure snack-bar
“horizonte“ a bordo piscina o snack presso il
beach bar della spiaggia su area attrezzata
◆ per la cena ristorante con buffet assistiti di
cucina mediterranea o ristorante con
servizio al tavolo su prenotazione. inoltre,
su prenotazione e a pagamento, ristorante
“tramonto“ con menù a la carte e servizio al
tavolo

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

camere
195 camere in stile mediterraneo con
veranda.
◆ singola: camera con letto ad una
piazza e mezza
◆ classic: camera con letto
matrimoniale (su richiesta letti
separati) con possibilità di 3° letto
per bambino (fino a tre persone)
◆ relax: camera più ampia, con letto
matrimoniale, divano letto o divano
letto in muratura (fino a tre persone)
◆ junior suite: camera con letto
matrimoniale e soggiorno a vista con
divano letto (fino a tre persone e
culla)
◆ suite: camera con letto
matrimoniale, soggiorno separato
con divano letto estraibile per 2
persone 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: ampia camera
con arredi curati e veranda vista
mare, dispone di letto matrimoniale e
divano letto estraibile per 2 persone
nel soggiorno a vista (fino a quattro
persone)
◆ executive elicriso vista mare:
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). ingresso gratuito al centro
benessere (negli orari di apertura del
centro e su prenotazione)

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
tutte le tipologie dispongono di grande
veranda con due sdraio (o con 2 sedie +
tavolino), bagno con doccia, asciugacapelli,
aria condizionata, telefono, tv, cassaforte,
minibar, accappatoi per adulti e teli mare

l’elicriso thalasso & spa
centro benessere di 2.500 mq.
◆ specializzato in talassoterapia a
base di acqua di mare che utilizza le
proprietà benefiche dei sali, dei
minerali e degli oligoelementi
presenti nell'acqua
◆ piscina semicoperta di acqua marina
riscaldata con idromassaggio,
percorsi thalasso all'aperto con
piscine multifunzione di acqua
marina con diverse temperature, una
jacuzzi, due saune, un bagno turco,
una luminosa sala di cardio fitness e
una sala relax
◆ 15 cabine, suddivise in due aree
(centro di talassoterapia e spa) per
trattamenti di talassoterapia, di
bellezza e per i massaggi
◆ centro estetico e boutique con
prodotti di estetica e bellezza di
altissima qualità

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)
è richiesta autocertificazione che attesti
l’idoneità ai trattamenti e all’uso degli impianti
per le signore in stato interessante saranno
proposti specifici pacchetti che escludono
determinati trattamenti

per i dettagli sui trattamenti
benessere, entrate qui



mondo
delphina

Delphina non è soltanto
i suoi resort. È un’idea

di ospitalità che
unisce chi ci lavora,

è una lunga storia
di qualità che non

smette mai di
guardare al futuro.

Vuol dire coltivare una 
presenza nella natura

mai invasiva, sempre
rispettosa della storia e

dell’ambiente.
Vuol dire vivere la nostra

vicinanza al mare come 
dono e come dovere

verso la Sardegna.

Qui trovi tutto quello che 
facciamo per rendere  

una vacanza nei resort 
Delphina un ricordo  

sempre più prezioso.



Percorrere il territorio gallurese 
vuol dire anche scoprire

un passato millenario
in un’archeologia ricca di mistero, 

che scolpisce le sue domande
e le sue verità nella pietra.

È qui che la civiltà più antica
d’Europa diventa mito

e si confonde con la perduta
e favolosa Atlantide,

che secondo alcuni studiosi
sarebbe proprio

la nostra Sardegna.

Una magia secolare
che rivive nella sapienza

degli artigiani, nelle tessiture
tradizionali e negli oggetti
carichi di storia, nei borghi
antichi e nelle architetture

di altri tempi.

 

escursioni
nella storia
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escursioni nel blu

Per chi ama il mare, il territorio
è tra le onde. Basta scegliere:
che sia per una mini crociera

con il veliero d’epoca Pulcinella
o per scoprire nuove spiagge
tra le isole di La Maddalena
o nell’Arcipelago francese

con i nostri motoscafi veloci,
il piacere non cambia.
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Solo tu e l’azzurro, nient’altro.
Le escursioni con Poseidon,

con imbarcazioni in esclusiva
per diporto e pesca 

guidate da skipper esperti,
ti regalano un contatto

irripetibile con un mare sognato
in tutto il mondo.

poseidon

per i dettagli su poseidon, 
entrate qui.
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viaggiare con noi
Si scrive Pacchetto-Vacanza, 

si legge Vantaggi per te. 
Scopri tutte le proposte 

hotel+nave/volo alla sezione 
“offerte”: per viaggiare in se-
renità verso il momento più 

indimenticabile dell’anno.

Prima è meglio. 
Prenotando il trasferimento 
in arrivo e in partenza entro 

3 giorni dalla conferma della 
vacanza, si accede allo sconto

(tariffe e condizioni su 
delphina.it). E su richiesta, 
si può viaggiare anche con 
auto di lusso o elicottero, 
che è un modo in più per 

amare il blu del nostro mare.

“Senza pensieri” è la nostra 
formula a disponibilità limitata 

per noleggiare un’auto con km 
illimitati e franchigie incluse. 

Ovvero, senza pensieri di nome 
e di fatto. 

vacanze serene
Non ci basta dirti che 

applichiamo le linee guida 
dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e le normative di 
sicurezza italiane. Per noi la 
serenità della tua vacanza è 

un lavoro senza sosta,
dall’arrivo alla partenza.
Per questo tutto il nostro 

personale è stato formato sui 
protocolli di sicurezza, mentre 
il personale sanitario monitora 

l’intera struttura e il presidio 
medico su appuntamento ti 

garantisce assistenza per
valutazioni cliniche e consulenze.
Se vuoi saperne di più, visita 

delphina.it alla sezione
“Delphina Vacanza Sicura”.
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Si può prenotare prima ed avere uno sconto sul soggiorno.
Si può pagare dopo senza interessi*.

Insomma i modi per vivere una vacanza senza stress sono tanti.

offerte interessanti

Possibilità di finanziamento anche in 10 rate;
condizioni differenti visionabili su delphina.it

Offerta con disponibilità limitata e soggetta a stop sale.
L’offerta non è applicabile ad alcune tipologie particolari.

prenota prima
10% di sconto entro il 28/02

costo soggiorno                                              2.400,00

importo totale del credito                            2.400,00             

6 rate mensili da costo
totale del credito                                              400,00 (1)

costo totale del credito                                    25,00

importo totale dovuto                                   2425,00
TAN 0,00% fisso (2)     |     TAEG(3) 3,64%

*esempio di finanziamento in collaborazione con Deutsche Bank

(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 men-
sile 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 comunica-
zione periodiche cartacee 0 euro.
Promozione valida per tutta la stagione estiva 2023.

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 occor-
re produrre anche la documentazione di reddito 
(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 attentamen-
te le condizioni economiche e contrattuali, facendo
riferimento al documento denominato Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponi-
bile 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.

offerta pago dopo
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Nei nostri resort vive
un autentico giacimento

di sapori.
Anno dopo anno,

Delphina li ha cercati,
provati, assaggiati…
e poi ha selezionato

i prodotti che rendono
il vostro soggiorno

un’esperienza di gusto.

E se vorrete ritrovarli
quando la vacanza sarà finita,

scopriteli sul nostro sito.
Così, quando la vacanza finisce, 

resta almeno il suo profumo.

selezione
delphina
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Tanto da fare, tanto 
da scoprire. Il resort 

più vicino alle spiagge 
inconfondibili della Costa 
Smeralda, che non è solo 

divertimento ma anche 
incanto del paesaggio

ed escursioni  emozionanti,
dall’Arcipelago di

La Maddalena ai borghi 
della Gallura.

E una cucina in equilibrio 
perfetto tra creatività e 
tradizione, da gustare 

davanti al mare:
perché anche gli occhi

si nutrono, ma di bellezza.



Dinamici, ma anche rilassati. Il mix ideale di movimento
e puro piacere della vacanza, di paesaggio spettacolare e voglia di fare.

Tra la piscina, le spiagge e un cielo immenso.
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Bene arrivati in un incanto.
Una navetta vi deposita

nella spiaggia di Mannena,
dove ognuno trova la sua caletta, 

dove la sabbia è fine
come polvere di stelle

e l’acqua è pura…
come il mare di Sardegna. 
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Le escursioni di Cala di Falco rivelano un mondo: paesini ricchi di storia, sapori che sono cultura.



Tenere in forma non solo il corpo.
Vivere l’armonia dei gesti davanti all’azzurro del mare,
su verande piene di luce.
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IL RESIDENCE  
Come in hotel,
ma nel vostro Residence.
Appartamenti dai quali prenotare 
colazione e cena, dotati di tutto, 
comprese le possibilità di scoprire
la vicinissima Costa Smeralda
o emozionarsi con le escursioni
via mare.

LE VILLE
Una splendida privacy.
Perché la riservatezza dev’essere
anche bella. E allora benvenuti
in ville eleganti, comode,
ma soprattutto immerse
nella macchia mediterranea.
Senza dimenticare il mare,
e le magnifiche escursioni
che vi aspettano.
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cala di falco è...
nel paesino di cannigione, nel comune della costa smeralda,
con porto turistico e a circa 30 km dal porto e dall’aeroporto
di olbia.
◆ spiaggia libera di cannigione con ombrelloni e lettini gratuiti
nello spazio in concessione all’hotel, fino ad esaurimento
◆ navetta gratuita per la spiaggia libera di mannena in orari
prestabiliti, in loco possibilità di servizio spiaggia (servizio
esterno) a pagamento fino ad esaurimento
◆ una piscina con ombrelloni e lettini
◆ due ristoranti e due bar, uno con servizio a bordo piscina
e intrattenimento musicale in terrazza
◆ campo da tennis in mateco illuminato e campo da beach volley
◆ area fitness vista mare e percorso vita
◆ piattaforma sul mare a pagamento
◆wi-fi gratuito in area bar, reception, piscina e in tutte
le camere
◆ escursioni via mare di mezza giornata e giornata intera presso
il parco nazionale dell’arcipelago di la maddalena e in corsica
◆ charter da diporto e pesca sportiva leggera e d’altura
con le nostre prestigiose barche ed esperti skipper
◆ noleggio auto e motorini
◆ possibilità di noleggio gommoni, posto barca, diving e vela
(servizi esterni)
◆ centro benessere l’incantu e golf 9 buche pitch & putt presso
l’hotel capo d’orso a 12 km
◆ area giochi all’aperto per bambini
◆ servizio babysitting privato a pagamento su prenotazione
◆ assistenza medica gratuita in ambulatorio in orari prestabiliti,
certificati e visite a pagamento
◆ parcheggi privati gratuiti coperti non custoditi
◆ colonnine di ricarica per veicoli elettrici a pagamento
(potenza 22 kw)
◆ trasferimenti
◆ animali non ammessi

guarda il video



cucina
cala di falco è anche cucina
tradizionale e creativa.
◆ la colazione a buffet è servita
nella veranda sulla piscina
◆ il pranzo è un light lunch con
show cooking esterno nelle
terrazze
◆ la cena, con cucina mediterranea e
sapori locali, è servita a buffet nelle
belle verande di fronte alla piscina
oppure, su prenotazione e con
supplemento, nel ristorante à la
carte “martin pescatore“ per cene a
lume di candela in un'atmosfera da
sogno
l’apertura dei ristoranti è a discrezione della
direzione. il servizio a buffet può essere
talvolta sostituito con il servizio al tavolo

camere
96 camere dallo stile mediterraneo.
◆ classic: camera con letto
matrimoniale (per due adulti)
◆ deluxe: camera con letto
matrimoniale e soggiorno a vista
(fino a tre persone)
◆ junior suite: camera con letto
matrimoniale più soggiorno a vista
con divano letto in muratura o
poltrona letto (fino a tre persone)
◆ suite: camera con letto
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 (fino a 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 sei
persone)

sistemazione in poltrona o divano letto fino
a 6 anni n.c. in deluxe e fino a 14 anni non
compiuti nelle altre tipologie. su richiesta
letti separati (ad esclusione della deluxe)
tutte le camere dispongono di veranda con
tavolino e sedie, bagno con doccia,
asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte,
tv, telefono, minibar e teli mare

ville
inserite nella natura, arredate in stile
mediterraneo con ferri battuti, ceramiche
artigianali, capitelli scolpiti a mano e pietra a
vista. possibili escursioni via mare con le varie
proposte di tour delle isole o con charter
privati in esclusiva. su richiesta, disponibili il
centro thalasso & spa l’incantu e il campo da
golf 9 buche pitch & putt dell’hotel capo
d’orso a cala capra.
◆ villa tipo a: camera matrimoniale con bagno,
seconda camera con due letti separati,
secondo bagno, cucina, soggiorno. barbecue
(quattro persone più culla)
◆ villa tipo b vista mare: camera matrimoniale
con bagno, seconda camera con letti
separabili, secondo bagno, cucina, soggiorno
con due poltrone letto singole o divano letto
matrimoniale (sei persone più culla)
◆ villa tipo c: camera matrimoniale con bagno,
seconda camera matrimoniale con letti
separabili, terza camera con due letti separati,
secondo bagno, cucina e soggiorno con una
poltrona letto o divano letto. barbecue (sei
persone e un bambino* più culla)
◆ villa erica vista mare: 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
(cinque persone più culla)
◆ villa tipo d vista mare: 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 (sei persone e un bambino* più
culla)
◆ villa elicriso: 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 (sei persone e un
bambino* più culla)
◆ villa ginestra vista mare: camera
matrimoniale con bagno di servizio, seconda
camera matrimoniale e due camere con letti
separati, secondo e terzo bagno, cucina e
soggiorno. barbecue (otto persone e due
culle)

tutte le ville dispongono di aria condizionata, cassaforte,
asciugacapelli; cucina provvista di forno e lavastoviglie;
tv, lettore dvd; wi-fi gratuito; 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

residence
base ideale di partenza per vivere le
spiagge e i locali della costa
smeralda. 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 9 buche pitch &
putt 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: ingresso
indipendente, asciugacapelli, aria
condizionata, tv, cassaforte, telefono
collegato con la reception, forno a
microonde, frigo, wi-fi gratuito,
piscina con lettini e sdraio, veranda
arredata con tavolo e sedie e posto
auto non custodito. teli mare in
dotazione.

◆ 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 estraibile, 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
singolo 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 singolo 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



Dove ogni giorno 
è uno spettacolo.

L’hotel che dà alla parola 
“panorama” il significato 

più pieno, con i suoi rossi 
tramonti indelebili nella 

memoria e le sue pedane 
sulla scogliera fatte 

apposta per goderne.
E poi il turchese delle 
spiagge, lo smeraldo 

delle calette, il paesino
di pescatori, il centro 
benessere, i ristoranti

sotto le stelle…
perché qui tutto 

fa spettacolo.



Preparate i vostri occhi
a un panorama fuori dal comune.

E fate spazio tra i vostri ricordi per accogliere
la luce del giorno e una quiete della sera:

i veri gioielli di questa terra.
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Il tramonto di Torreruja,
una ricchezza che non si può esportare.
Custodita dalle rocce colorate dal sole,

dipinta sul paesaggio intorno a voi.

Da festeggiare con il pesce appena pescato
in un mare che non regala solo bellezza

ma anche sapori unici.
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ABITARE LA NATURA
Camere piene di sole e silenzio,
spazi esclusivi, fusi con un paesaggio 
di mare e di cielo. E poi le ville:
ricercate, eleganti e al centro
di paesaggi formidabili sul Golfo 
dell’Asinara o sulla Baia di Marinedda.
Vicine all’hotel e con tutti
i suoi  servizi, compresa la possibilità
di prenotare prima colazione e cena. 
Ma anche circondate da grandi
verande con area barbecue
per mangiare all’aperto.
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Vivere al centro della natura e dalla natura ricevere le cure.
È il nostro Centro Thalasso Venere, nel quale il vostro benessere
incontra piscine di acqua marina, alghe curative, sali rigeneranti

e tutti i tesori di un territorio che sa come far bene.
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torreruja è ...
nella costa rossa, a poca distanza da isola rossa, paesino
di pescatori nel golfo dell’asinara a circa 80 km da olbia, 95 km
da alghero e 60 km da porto torres.
◆ romantiche calette di rocce rosse con prendisole attrezzati
con materassini
◆ a circa 200 metri le spiagge libere con possibilità di servizio
spiaggia a pagamento
◆ piscina con acqua di mare, lettini e panorama esclusivo
◆ centro thalasso & spa venere
◆ due ristoranti con terrazze panoramiche e due bar
◆ musica dal vivo serale
◆wi-fi gratuito in camera e in alcune aree comuni
◆ area fitness all’aperto
◆ diving, noleggio gommoni e pedalò, noleggio motorini, auto
e bici (servizi esterni)
◆ a circa 2 km parco acquatico “aquafantasy”
◆ parcheggi privati gratuiti non custoditi
◆ colonnine di ricarica per veicoli elettrici a pagamento
(potenza 22 kw)
◆ conference center con sala da 150 posti e saletta da 30
◆ servizio babysitting privato a pagamento su prenotazione
◆ trasferimenti
◆ animali non ammessi



cucina
◆ la prima colazione a buffet viene
servita al ristorante “tramonto rosso”
◆ pranzo: in area piscina, presso il 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, show cooking di
cucina mediterranea e autentica
gastronomia isolana, nella terrazza
del ristorante “sotto le stelle“ con
servizio al tavolo, le specialità più
gourmet (su prenotazione e con
supplemento)

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

camere
121 camere con diverse soluzioni.
◆ standard: camera 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, con
letto matrimoniale e divano letto (fino a
tre persone e culla)
◆ gran relax vista mare: camera con
letto matrimoniale con grande terrazza
panoramica arredata (per due adulti e
culla). su richiesta camera standard
comunicante
◆ family: camera con letto matrimoniale
più soggiorno separato con due divani
letto in muratura o seconda camera con
due letti (fino a quattro persone)
◆ 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 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 (letti separati
su richiesta) e divano letto estraibile
(fino a quattro persone)
◆ master suite: grande veranda, camera
matrimoniale, soggiorno separato con
poltrone letto o divani letto in
muratura, seconda camera con uno o
due letti singoli (fino a sei persone)
◆ president vista mare: suite con vista
mare su vari lati, camera con letto
matrimoniale e ampio soggiorno a vista
con due poltrone letto, un bagno,
seconda camera con proprio bagno,
grandi verande attrezzate (fino a sei
persone)

tutte le 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 standard fino ai 6 anni non compiuti

ville
◆ villa tipo a: camera da letto matrimoniale,
seconda camera con due letti singoli, un bagno,
cucina e soggiorno con un divano letto singolo
in muratura (fino a quattro persone e un
bambino*, più culla)
◆ villa tipo b vista sul golfo: camera da letto
matrimoniale e seconda camera con due letti
singoli, un bagno, cucina e soggiorno con due
poltrone letto (fino a quattro persone, due
bambini* più culla o possibilità di un bambino**)
◆ villa tamerici vista mare: camera matrimoniale
(letti separati su richiesta), una seconda camera
con due letti singoli, un bagno, soggiorno con 2
divani letto in muratura. due ampie verande vista
mare più solarium (fino a quattro persone, due
bambini* più culla)
◆ villa lisandri vista sul golfo: camera
matrimoniale (letti separati su richiesta), seconda
camera con due letti singoli, soggiorno con due
divani letto in muratura, cucina separata e due
bagni. ampia veranda e patio arredato
permettono di godere di un panorama
mozzafiato sul golfo dell’asinara (fino a
quattro persone, due bambini* 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
(fino a sei persone più culla)
◆ villa romasinu vista mare con piscina privata:
(60 mq + 107 mq di verande) è composta da una
camera matrimoniale, una seconda camera con 2
letti singoli e un divano letto singolo, entrambe
con proprio bagno, cucina e soggiorno. lounge
solarium sul tetto con vista mare a 360° (fino a
cinque persone più culla)
◆ villa asinara con vista sul golfo e piscina
privata: tre camere matrimoniali (letti separati su
richiesta), di cui una con divano letto estraibile
per 2 persone. ogni camera è dotata di proprio
bagno. soggiorno con sala da pranzo, cucina a
vista e bagno di servizio. veranda retrostante
con barbecue. ampia veranda esterna con vista
sul golfo dell’asinara (fino a sei persone, due
bambini* 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 e soggiorno e
cucina. ulteriore camera matrimoniale attigua
con ingresso indipendente e proprio bagno (fino
a sei persone più culla)

◆ villa tinnari con vista sul golfo e
piscina privata: camera matrimoniale e
divano letto estraibile per 2 persone,
camera matrimoniale con divano, due
camere matrimoniali con accesso
indipendente. ogni camera è dotata di
bagno e i letti possono essere separati su
richiesta. ampio soggiorno e cucina con
sala da pranzo a vista. veranda affacciata
sul golfo dell’asinara e altra veranda sul
retro, con barbecue e bagno esterno
(fino a otto persone, due bambini* più
culla)
◆ villa le pleiadi vista mare con piscina
privata: (162 mq + 169 mq di verande)
composta da due camere matrimoniali
(letti separati su richiesta), due camere
con letti singoli, quattro bagni.
soggiorno con divano letto estraibile per
2 persone, sala da pranzo e cucina (fino a
otto persone, 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, bagno con doccia e
asciugacapelli. teli mare e accappatoi per adulti in
dotazione

*da 0 a 14 anni non compiuti. ** fino a 12 anni non
compiuti

venere thalasso & spa
centro benessere di 1.200 mq.
◆ piscine multifunzione di acqua
marina a diverse temperature
◆ eleganti cabine per trattamenti
thalasso e massaggi
◆ sauna, bagno turco
◆ 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)
è richiesta autocertificazione che attesti
l’idoneità ai trattamenti e all’uso degli
impianti
per le signore in stato interessante saranno
proposti specifici pacchetti che escludono
determinati trattamenti

per i dettagli sui trattamenti
benessere, entrate qui



Sport, natura, escursioni. 
Ecco l’hotel perfetto 

per muoversi, dedicato 
agli adulti che hanno 
il piacere di una gita 

in barca, ma anche ai 
bambini che vogliono 
scatenarsi tra giochi e 

aree attrezzate. 
E quando si cerca

il riposo, ecco un Centro 
Benessere fatto apposta 

per rinascere,
tra i fiori e i profumi

della Gallura.



Immergetevi in tutto.
Nelle piscine d’acqua marina,

dove incontrate il nostro mare, 
e nel paesaggio mediterraneo,

che avvolge il nostro hotel.

Perché qui il relax
è fatto d’acqua e di verde,
di aria limpida e di piante

che crescono libere.
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Le piscine, la spiaggia, la pedana? 
Ogni giorno avete tutte le possibilità 

per vivere nel modo più rilassato
un mare che fa sognare il mondo. 

E poi una cucina curata dagli chef 
ma soprattutto nata dal territorio, 

basata su materie prime inimitabili
e grandi tradizioni isolane.
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Ma è Sardegna anche per i figli.
Leprottoland è un mondo pensato
per loro: con giochi, sport,
attività e servizi per tutti i bambini,
dai più piccoli in su.
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In una natura intatta, anche il corpo è più sano.
Vi aspettano strutture per tanto sport

ma anche un centro benessere con piscina
Thalasso e massaggi che rigenerano.
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cala di lepre è ...
di fronte alla costa smeralda e ai confini del parco nazionale
dell’arcipelago di la maddalena. nel promontorio di capo
d’orso, a 3 km da palau e a 39 km a nord di olbia.
◆ spiaggia libera con ombrelloni e lettini a pagamento nello
spazio in concessione all’hotel (fino 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”
◆ campi da tennis e calcetto illuminati, padel, beach volley e tiro
con l’arco. kayak a pagamento. vela e diving convenzionati
◆ noleggio auto
◆ escursioni via mare di mezza giornata e giornata intera presso
il parco nazionale dell’arcipelago di la maddalena e in corsica
◆ escursioni con il veliero pulcinella, ogni giorno una rotta
diversa verso le isole del parco nazionale dell'arcipelago,
salpando direttamente dalla marina di cala capra
◆ charter da 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 pagamento
(potenza 22 kw)
◆ trasferimenti
◆ animali non ammessi

dedicato ai bambini
◆ mini e junior club gratuiti con numerose attività sportive
e leprottoland
◆ biberoneria attrezzata
◆ servizio babysitting a pagamento



cucina
due ristoranti, uno con buffet e
l’altro con servizio al tavolo.
◆ prima colazione a buffet nelle
bellissime terrazze con vista sul mare:
per gli ospiti delle camere della zona
parco al ristorante “le terrazze”; per
gli ospiti delle camere della zona
golfo al ristorante principale
“l’arcipelago”
◆ pranzo con brunch mediterraneo® –
buffet leggero con pastasciutta
espressa, verdure, insalate, formaggi
isolani e frutta – o altre proposte a
pagamento presso lo snack bar a
bordo piscina
◆ 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)

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

camere
le 174 camere si dividono in camere del
parco, una zona ricca di vegetazione (400-
600 m dal mare) e camere del golfo, più
vicine al corpo principale dell’hotel ed ai
servizi ricreativi (200-400 m dal mare).
◆ standard: camera con letto
matrimoniale (letti separati su richiesta),
(fino a due adulti)
◆ superior: camera con letto
matrimoniale (letti separati su richiesta),
divano letto in muratura (fino a tre
persone)
◆ deluxe parco: 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 estraibile per 2 persone
(fino a quattro persone)
◆ suite deluxe: elegante suite appena
rinnovata, con ampia camera
matrimoniale e soggiorno separato con
divano letto estraibile per 2 persone (fino
a quattro persone)
◆ senior suite deluxe: prestigiosa suite
con due bagni, due camere da letto e
soggiorno separato con divano letto
estraibile per 2 persone (fino a sei
persone)

le suite deluxe sono dotate inoltre di
due tv e due condizionatori, le senior
suite di tre tv e tre condizionatori

sistemazione in divano letto solo fino a 14 anni non
compiuti. bagni con doccia
tutte le tipologie dispongono di veranda attrezzata
con 2 sedie e tavolino (+ 2 sdraio nelle suite), bagno
con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, tv,
telefono, minibar, cassaforte e in dotazione teli
mare

d’ea marina spa
centro benessere di oltre 1.000 mq
immerso nella natura.
◆ piscine thalasso multifunzione
all’aperto con acqua marina riscaldata
◆ bagno turco, sauna
◆ cabine e area relax
◆ luminosa palestra
◆ possibilità di massaggi nei giardini del
centro benessere tra i profumi di fiori e
piante secolari nel gazebo all'esterno

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)
è richiesta autocertificazione che attesti l’idoneità
ai trattamenti e all’uso degli impianti
per le signore in stato interessante saranno
proposti specifici pacchetti che escludono
determinati trattamenti

sport
◆ campo da calcetto illuminato in erba
sintetica, campo da padel, beach volley,
tiro con l’arco e due campi da tennis
illuminati in mateco
◆ charter da diporto e pesca sportiva (a
pagamento)
◆ kayak, diving e scuola di vela (servizi
esterni)

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

per i dettagli sui trattamenti
benessere, entrate qui

bambini
◆ leprottoland, esclusiva area giochi interna
ed esterna dedicata interamente al
divertimento dei bambini
◆ gratis: mini e junior club con area giochi
attrezzata esterna ed interna (3-15 anni non
compiuti) dalle 9.30 alle 18.30 (sabato alcune
attività escluse); per i ragazzi del junior club
numerose attività sportive, tra cui tennis, beach
volley, calcetto, arco e ballo. inoltre, su
prenotazione possibilità di pranzare e cenare
con gli animatori e fine serata in loro
compagnia (pranzo con supplemento per gli
ospiti in mezza pensione)
◆ 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



Nel regno dell’allegria.
Il sentimento più ospitale, 
che qui nasce spontaneo 

dagli incontri e
dalle sorprese, tra cinque 

hotel, nove ristoranti, 
sei piscine, un centro 

benessere e tantissime 
proposte dedicate 

ai più piccoli. E un centro 
velico, e le pedane 

per lo yoga, e le dune 
di sabbia, e le stanze a 
pochi metri dal mare.

E poi e poi e poi…  



Tutto lo spazio che vuoi per tutta la famiglia che vuoi. 
Perché serve tutto: gioco, sorpresa, relax,

natura, scoperta e anche tempo per volersi bene.
Perché una vacanza in famiglia

vuol dire tante cose e noi lo sappiamo bene.

127      



È facile trovare la via per il relax, se percorri un sentiero di ginepri.
E, tra la vegetazione locale, è naturale trovare luoghi magici
nei quali vivere momenti preziosi in compagnia di se stessi.
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Rilassarsi con lezioni di yoga su pedane davanti al mare.
E poi immergersi in un centro benessere avvolto dal verde, 

che conserva le dune come fossero monumenti…
Le Sabine SPA è quasi un tempio del ritrovarsi,

del legame con la natura, del corpo felice.
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Le Dune vuol dire anche
nove diversi ristoranti,
uno per ogni piacere. 

Assaporate il lavoro di chef
innamorati del loro territorio,

capaci di creare
esperienze di gusto.

Dalla ricercata cucina di pesce
a quella più tradizionale,
radicata nella tradizione

della nostra terra
fino al ristorante

per bambini e la pizzeria.

E poi la carne dei pascoli galluresi, la pasta fresca,
le fritture di mare, il vivaio di crostacei…
Non avete che l’imbarazzo della scelta.

È tutto lì, ogni giorno per voi.
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Arrivano i bambini, partono le attività. C’è un orto che li aspetta, 
dove imparare e giocare al tempo stesso,

ma fuori dall’orto c’è lo sport, di ogni tipo purché divertente,
e oltre lo sport ci sono tanti animali, sorprendenti e da scoprire. 

Perché le Dune non sta mai fermo. Proprio come loro.
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HOTEL LA DUNA BIANCA
Un luogo fatto di mare.
Vicinissimo alla spiaggia,
immerso nei suoi tramonti,
nella brezza e nei profumi.
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HOTEL & SPA LE SABINE
È comodo, ma è anche

pieno di energia.
Il ristorante con show cooking,

la magnifica piscina,
le terrazze sul verde.

Hotel & SPA Le Sabine
è un mix di comfort

e gioia di vivere.
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HOTEL LE ROCCE
Per una cena a lume di candela mancate solo voi.

All’Hotel Le Rocce è tutto pronto per il perfetto momento romantico. 
Protetto da una quiete straordinaria e impreziosito da una piscina 

sinuosa ed elegante.
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HOTEL I GINEPRI
Per le famiglie con bambini,
un vero paradiso.
Con i suoi spazi pieni di luce, 
l’Hotel I Ginepri è pronto
ad accogliere un’esplosione
di allegria e tanti momenti
da incorniciare.
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HOTEL LE PALME
Al centro del resort,
vicino a tutto:
ideale per giovani
e coppie con bambino,
perché anche
il bambino è al centro.
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le dune è ...
in un parco naturale di 280.000 mq, a pochi
metri dalla spiaggia, dietro la strada
che conduce al mare. a circa 80 km da olbia,
90 km da alghero e circa 55 km dai porti
di santa teresa gallura e porto torres.
◆ spiaggia con ombrelloni e lettini. servizio
gratuito dalla quarta fila fino ad
esaurimento (due lettini e un ombrellone
per camera); prima, seconda e terza fila
a pagamento. per gli ospiti di “la duna
bianca” prima, seconda e terza fila gratuite
◆ 6 piscine, 9 ristoranti, 6 bar, gelateria
artigianale
◆ centro benessere le sabine spa
◆ 4 reception e servizio assistenza clienti
◆ tennis, calcetto, beach volley, minibasket,
yoga tra ginepri secolari, tiro con l’arco,
sala giochi. campi da padel a pagamento
◆ scuola di vela con catamarani e windsurf,
diving, noleggio auto, moto, gommoni
e pedalò (servizi esterni a pagamento)
◆ negozi, edicola, internet point, servizio
navetta per badesi ad orari prestabiliti
(escluso il sabato) a pagamento
◆wi-fi in tutte le reception e nei bar
“alla spiaggia“, “le palme“, “i ginepri“
◆ assistenza medica gratuita in ambulatorio
in orari prestabiliti, certificati e visite
a pagamento
◆ parcheggi privati gratuiti scoperti non
custoditi
◆ colonnine di ricarica per veicoli elettrici
a pagamento (potenza 22 kw)
◆ sala meeting da 450 posti divisibile con
pareti mobili in 5 sale
◆ trasferimenti
◆ animali non ammessi

dedicato ai bambini
◆ a soli 10 metri dalla spiaggia snack bar
con terrazza, ristorante, area giochi
e nursery
◆ baby, mini, junior, teen club gratuiti
◆ orto e frutteto aperto ai bambini
◆ biberoneria attrezzata con nursery
◆ assistenza bimbi 2-3 anni non compiuti
a pagamento su prenotazione
◆ villaggio fantasia per i bambini, tra dune
di sabbia e ginepri

hotel
la duna bianca

hotel
i ginepri

hotel
le rocce

hotel
le palme hotel & spa

le sabine



le sabine spa
centro benessere, arredato con legno,
graniti, colori naturali e alto artigianato
sardo.
◆ tre piscine all’aperto di acqua dolce
riscaldata: una jacuzzi, una piscina con
massaggio cervicale e lettini
idromassaggio, una con percorso
controcorrente e idrogetti
◆ 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)
è richiesta autocertificazione che attesti l’idoneità ai
trattamenti e all’uso degli impianti
per le signore in stato interessante saranno proposti
specifici pacchetti che escludono determinati
trattamenti

per i dettagli sui trattamenti
benessere, entrate qui

cucina
nove ristoranti diversi per nove diverse
cucine. con un’unica preziosa costante:
l’acqua di fonte di tempio, pura e comune a
tutti i ristoranti.

◆ il pranzo con brunch mediterraneo® –
buffet leggero con pastasciutta espressa,
verdure, insalate, formaggi isolani e frutta –
nel ristorante “alla spiaggia“ e “nautilus“,
oppure altre proposte a pagamento con
insalatone e snack nei bar del resort. e per i
bimbi, il ristorante “peter pan“
◆ la cena
nautilus: ristorante con cucina italiana e
mediterranea. servizio a buffet, non è
necessaria la prenotazione
peter pan: saletta ristorante con ampia
veranda per i piccoli ospiti del baby e mini club
carrimbanca: ristorante tipico con cucina
sarda e carni della gallura allo spiedo.
servizio a buffet, su prenotazione
alla spiaggia: ristorante sul mare con buffet
di antipasti, specialità di pasta fresca e
fritture di mare. servizio a buffet e su
prenotazione
pomodoro: ristorante con specialità italiane,
servizio a buffet e su prenotazione
li junchi: pizzeria con forno a legna,
antipasti e dessert. acqua di fonte e bevande
analcoliche alla spina incluse. servizio al
tavolo e su prenotazione
il leccio: (dal 03.06) ristorante nell’hotel le
sabine con buffet e show cooking
mediterraneo (su prenotazione, con
supplemento, eccetto che per gli ospiti di “la
duna bianca“ e “le sabine“)
romantico: ristorante a lume di candela con
servizio al tavolo e con vivaio di crostacei
(extra); con proposte dello chef (su
prenotazione e con supplemento, eccetto che
per gli ospiti di “la duna bianca“)
scorfano: ristorante di pesce con servizio a
buffet e su prenotazione con supplemento
(eccetto che per gli ospiti di “la duna bianca“)

bimbi fino ai 2 anni non compiuti, gratis in tutti i
ristoranti. dai 2 ai 14 anni non compiuti sconto del 50%.
l’apertura dei bar e dei ristoranti è a discrezione della
direzione

bambini
uno staff di professionisti ed educatori
per i vostri bambini, 6 giorni alla settimana.
◆ villaggio fantasia, con circa 10.000 mq
con parco giochi e piscina per i più piccoli
tra dune di sabbia e ginepri
◆ duneland propone laboratori creativi,
area giochi, spazio morbido, biberoneria
attrezzata e servizi
◆ baby dance creative ispirate al mondo
magico delle fiabe
◆ 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. una volta a
settimana cena/party tematici con gli
animatori (previa iscrizione)
◆ teen club (da 14 a 18 anni non compiuti)
varie attività tra cui arco, calcetto, beach
volley, mini basket, tennis
◆ scoprire la natura e imparare giocando:
percorso educativo naturalistico con
attività ludico ricreative dedicate alla
scoperta delle piante mediterranee, della
voliera e dell’orto del resort, osservando
e curando le varie fasi dal seme al frutto,
fino alla raccolta degli ortaggi destinati
ai ristoranti del resort
◆ possibilità di affidare i bambini agli
istruttori per il pranzo (con supplemento
per gli ospiti in mezza pensione) e per la
cena

i servizi e gli orari possono variare a discrezione
della direzione e sono sospesi il sabato

hotel la duna bianca
4 stelle superior
16 camere a pochi passi dal mare. con
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. lettini e ombrelloni in
spiaggia in area riservata.

camere
◆ royal 2: camera con letto matrimoniale
e soggiorno in unico ampio ambiente con
possibilità di culla (fino a due persone
più culla)
◆ royal 4 vista mare: camera con letto
matrimoniale e soggiorno in unico ampio
ambiente con divano letto estraibile per
2 persone (fino a quattro persone)
◆ president vista mare: 60 mq più grande
delle altre camere e con veranda
panoramica, con letto matrimoniale e
divano letto estraibile per 2 persone in
unico ambiente, vista mare su più lati
(fino a quattro persone)

tutte le camere dispongono di veranda attrezzata,
asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, tv,
telefono, minibar. teli mare e accappatoi per adulti
in camera. bagno con doccia o vasca da bagno
indipendenti (o doccia con idromassaggio)
tutte le camere possono avere letti separati su
richiesta. sistemazione in divano letto solo fino ai
14 anni non compiuti



hotel & spa le sabine
4 stelle superior
94 ampie camere decorate con pietre sarde e
una piscina riservata agli ospiti di “le sabine“ e
“la duna bianca“. colazione nella terrazza
affacciata sulla piscina; per la cena, possibilità
di prenotare il ristorante “il leccio“ senza
supplemento.

camere
◆ deluxe: camera con letto matrimoniale (letti
separati su richiesta) più possibilità di culla. su
richiesta bambino fino ai 6 anni non compiuti
(fino a tre persone)
◆ suite: camera con letto matrimoniale più
soggiorno separato con divano letto in
muratura e poltrona letto, due tv (fino a
quattro adulti più culla)

tutte le camere dispongono di veranda attrezzata,
asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, tv, telefono,
minibar, bagno con doccia. teli mare e accappatoi per adulti
in camera

hotel le rocce
4 stelle
58 camere in un hotel riservato, raccolto
attorno alla piscina e circondato dai
ginepri. colazione a bordo piscina nel
ristorante “romantico“.

camere
◆ superior: camera con letto matrimoniale
(letti separati su richiesta) e divano letto
(fino a tre persone più culla)
◆ superior family: due camere superior
comunicanti dall’interno, (fino a sei
persone, più due culle)

sistemazione in divano letto solo fino ai 14 anni non
compiuti
tutte le camere dispongono di veranda attrezzata,
asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, tv,
telefono, minibar, bagno con doccia. teli mare in
camera

hotel i ginepri
4 stelle
175 ampie camere adatte per famiglie con
bambini. prima colazione nel ristorante
“nautilus“.

camere
◆ standard: camera con letto
matrimoniale (letti separati su richiesta) e
poltrona letto (fino a tre persone)
◆ superior: camera con letto
matrimoniale (letti separati su richiesta) e
divano letto o poltrona letto, (fino a tre
persone più culla)
◆ superior family: due camere superior
comunicanti dall’interno (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 family suite
con una camera doppia in più (fino a sei
adulti più culla)

sistemazione in poltrona letto solo fino a 14 anni
non compiuti in superior e fino a 6 anni non
compiuti in standard
tutte le camere dispongono di veranda attrezzata,
asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, tv,
telefono, minibar, bagno con doccia. teli mare in
camera

hotel le palme
4 stelle
153 camere in un hotel progettato per
giovani e coppie con bambino. prima
colazione nel ristorante “pomodoro“.

camere
◆ standard: camera 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)
◆ superior: camera 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)

sistemazione in poltrona letto solo fino ai 14 anni
non compiuti in superior e superior family e fino ai 6
anni non compiuti in standard e standard family
tutte le camere dispongono di veranda attrezzata,
asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, tv,
telefono, minibar, bagno con doccia. teli mare in
camera



Un diadema nel verde. 
È il semicerchio degli 

appartamenti sommersi 
dalla macchia mediterranea 

del parco di Cala Capra,
intorno a una grande

piscina  di acqua marina
e vicino alla spiaggia,

al centro Thalasso 
L’Incantu, ai campi 

da golf e da tennis.
E per chi vuole,

vicino anche al Parco
Nazionale dell’Arcipelago

di La Maddalena
o alla Corsica.



La pace, la quiete, il relax. 
Bagnatevi nella piscina di acqua marina,

godetevi il parco di Cala di Capra e vivete
il vero significato della parola “vacanza”.154      



Il semicerchio degli appartamenti
sorride al verde e all’azzurro.
Un sorriso che contagia anche voi,
quando vi godete un pranzo all’aperto,
nella vostra terrazza sul mare.
Oppure quando utilizzate
la nostra marina privata per scoprire
le meraviglie delle isole.
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mirto è ...
a 4 km da palau, nel cuore di un parco naturale.
◆ ricevimento aperto in orari prestabiliti
◆ spiaggia libera con possibilità di noleggio lettini
e ombrelloni a pagamento
◆ servizio materassini nei solarium in legno
a pagamento
◆ grande piscina di acqua marina con servizio lettini
◆ noleggio gommoni (10% di sconto)
◆ noleggio motorini e auto
◆ nell’adiacente hotel capo d’orso, su prenotazione
e a pagamento, prestigioso centro thalasso & spa
l’incantu a pochi metri dal mare
◆ campo golf 9 buche pitch & putt con campo pratica
e ristorante dell’hotel, su prenotazione
e a pagamento
◆ marina privata con possibilità di posto barca
a pagamento (parcheggio carrelli gratuito)
◆ tennis, bocce. diving center e scuola di vela
(nelle vicinanze)
◆ escursioni via mare di mezza giornata e giornata
intera presso il parco nazionale dell’arcipelago
di la maddalena ed in corsica
◆ escursioni con il veliero pulcinella, ogni giorno
una rotta diversa verso le isole del parco nazionale
dell'arcipelago, salpando direttamente dalla marina
di cala capra
◆ charter per diporto e pesca sportiva leggera
e d’altura con le nostre prestigiose barche
ed esperti skipper
◆ parcheggi privati gratuiti non custoditi
◆ colonnine di ricarica per veicoli elettrici
a pagamento (potenza 22 kw)
◆ saletta cortesia con doccia, bagno e spogliatoio
sulla piscina, disponibile anche per i giorni di arrivo
e partenza
◆ trasferimenti
◆ animali non ammessi



Qualunque sia la vostra preferenza, sarà sempre uno spettacolo.

residence
60 appartamenti con ingresso indipendente dispongono di: veranda attrezzata
con tavolo e sedie, aria condizionata in camera da letto, tv, cassaforte, bagno
con asciugacapelli, fornetto microonde, bollitore elettrico e tostiera.
◆ mono beach: distante 30 metri dalla spiaggia con letto matrimoniale ed
angolo cottura
◆ bilocale: 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 (quattro posti letto)
◆ bilocale beach vista mare: composto da una camera da letto matrimoniale più
soggiorno separato con angolo cottura e una poltrona letto, a circa 80 metri
dalla spiaggia (tre posti letto)
◆ bilocale special: composto da una camera da letto matrimoniale più
spogliatoio, oltre ad un soggiorno separato con angolo cottura e due
poltrone letto o divani letto singoli in muratura (quattro posti letto)
◆ bilocale special beach: composto da una camera da letto matrimoniale più
spogliatoio, oltre ad un soggiorno separato con angolo cottura e divano
letto estraibile per 2 persone, a circa 100 metri dalla spiaggia (quattro posti
letto)
◆ bilocale special beach vista mare: composto da una camera da letto
matrimoniale più spogliatoio, oltre ad un soggiorno separato con angolo
cottura e due divani letto singoli in muratura, a circa 50 metri dalla spiaggia
(quattro posti letto)
◆ trilocale 5 vista mare: composto da una camera da letto matrimoniale, una
cameretta con letto singolo e soggiorno separato con angolo cottura e due
divani letto singoli in muratura o due poltrone letto (cinque posti letto)
◆ trilocale 6: composto da una camera da letto matrimoniale, una cameretta
con due letti singoli e soggiorno separato con angolo cottura e due divani
letto singoli in muratura (sei posti letto)
◆ trilocale 6 special: composto da una camera da letto matrimoniale, una
cameretta con 2 letti singoli, soggiorno separato con angolo cottura e due
divani letto singoli in muratura (o divano letto estraibile per 2 persone), doppi
servizi, di cui uno con doccia (sei posti letto)
◆ trilocale 6 plus vista mare: composto da una camera da letto matrimoniale,
una cameretta con 2 letti singoli, soggiorno separato con angolo cottura e
divano letto estraibile per 2 persone, doppi servizi, entrambi con doccia (sei
posti letto)
◆ trilocale beach: distante 30 metri dalla spiaggia, camera con letto
matrimoniale, camera con 2 letti singoli, spogliatoio, soggiorno separato con
angolo cottura e divano letto estraibile per 2 persone e possibilità di culla,
doppi servizi di cui uno con doccia, doccia esterna (sei posti letto e 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 “l'incantu“, del
campo da golf 9 buche pitch & putt e del ristorante “gli olivastri” disponibili nei
periodi di apertura dell’adiacente hotel capo d’orso (su prenotazione e a
pagamento, salvo disponibilità)
◆ su prenotazione e a pagamento ulteriori possibilita' per pranzo e per cena
presso la stupenda terrazza del ristorante e della pizzeria con forno a legna a
pochi metri dalla spiaggia.

le sistemazioni in poltrona o divano letto sono consentite fino a 6 anni non compiuti in mono
beach, fino a 12 anni non compiuti in bilocale beach vista mare e fino a 14 anni non compiuti in tutte
le altre tipologie. bagni con doccia
l’apertura dei bar e dei ristoranti è a discrezione della direzione dell’hotel capo d’orso



da segnalare alla prenotazione.

i bambini seguono l'arrangiamento di
prenotazione dei genitori. le riduzioni si
applicano anche sul supplemento vista mare.
n.b. è necessario presentare un documento
attestante l'età dei bambini.

green fee e lezioni di golf a pagamento,
da prenotare e pagare in hotel.

sconto 10% sul soggiorno (pag. 77).

(pag. 77).

(pag. 75).

(per soggiorni di minimo 14 notti).
sconto del 5% sul soggiorno.

nel catalogo "liberi" o su delphina.it.

un ingresso a persona (su prenotazione) al
centro benessere “l’incantu” con uso di piscine
thalasso multifunzione d’acqua di mare
riscaldata con getti idromassaggio, area relax
sul mare. corso di avvicinamento al golf per
principianti (per i praticanti: 3 green fee
gratuiti). per la coppia un regalo ricordo
delphina e una fedina sarda in argento.

offerta per soggiorni entro 12 mesi dal matrimonio (per
gli anniversari entro 1 mese dalla ricorrenza, entro 1
anno per nozze d’argento e d’oro). per le coppie di fatto
verrà considerata la data di formalizzazione. in hotel è
richiesto un documento attestante la data del matrimonio
o dell'unione. proposta riservata alla coppia. valida per
soggiorni a partire da 7 notti.

vista mare (per persona al giorno).
supplementi da richiedere e pagare
all'atto della prenotazione:

tariffe individuali in mezza pensione per persona al giorno, bevande escluse; 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. 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. la tassa di soggiorno prevista dal comune sarà a carico dell’ospite.
su richiesta tariffe in bb.

RIDUZIONI GOLF

OFFERTE SPECIALI

SUPPLEMENTI

◆ 0-2 anni non compiuti ◆ pitch & putt, 9 buche par 27gratis

50% sconto◆ dai 2 anni

◆ prenota prima

◆ pago dopo

◆ pacchetti hotel+nave & hotel+volo

◆ vacanza lunga

◆ il regalo di capo d'orso per sposi,
anniversari e coppie di fatto

◆ pacchetti per sposi, anniversari
e coppie di fatto

◆ culla gratuita

◆ supplemento vista mare

◆ supplemento vista mare

◆ supplemento vista mare

periodo a

periodi b-g

periodi c-d-e-f

€ 20,00

€ 40,00

€ 50,00
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STAGIONALITÀ CLASSIC SINGOLA DELUXE

DELUXE
CARDINALINO

Vista mare
inclusa

€ 340.00

€ 440.00

€ 480.00

€ 520.00

€ 630.00

€ 370.00

€ 290.00

JUNIOR
SUITE

€ 310.00

€ 410.00

€ 460.00

€ 500.00

€ 610.00

€ 340.00

€ 280.00

SUITE
FAMILY

€ 340.00

€ 440.00

€ 500.00

€ 550.00

€ 660.00

€ 370.00

€ 310.00

JUNIOR
SUITE

EXECUTIVE
Vista mare
inclusa

€ 370.00

€ 490.00

€ 550.00

€ 600.00

€ 740.00

€ 400.00

€ 330.00

JUNIOR
SUITE

CARDINAL
Vista mare
inclusa

€ 400.00

€ 530.00

€ 590.00

€ 640.00

€ 780.00

€ 430.00

€ 350.00

PRESIDENT
Vista mare

inclusa

€ 520.00

€ 670.00

€ 760.00

€ 890.00

€ 1070.00

€ 560.00

€ 470.00

19.05
02.06

€ 230.00

€ 250.00 € 330.00 € 300.00

€ 330.00 € 450.00 € 390.00

€ 370.00 € 510.00 € 430.00

€ 410.00 € 580.00 € 470.00

€ 490.00 € 700.00 € 580.00

€ 280.00 € 370.00 € 330.00

€ 300.00 € 270.00
23.09
07.10

03.06
23.06

24.06
07.07

26.08
08.09

08.07
28.07

19.08
25.08

29.07
04.08

05.08
18.08

09.09
22.09

Travellers' Chioce 2022 100% energia verde
N°IT306510

ISO 9001

Travellers' Chioce 2022 100% energia verde
N°IT306510

ISO 9001

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.

vista mare (per persona al giorno).
supplementi da richiedere e pagare all'atto
della prenotazione:

brunch mediterraneoⓇ
(per persona al giorno).

tariffe individuali in mezza pensione per persona al giorno, bevande escluse; 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. 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. 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. 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%). 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.

RIDUZIONI

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI

SUPPLEMENTI

◆ 0-2 anni non compiuti gratis

50% sconto◆ dai 2 anni

◆ culla e passeggini gratuiti

◆ in imperial suite 3° e 4° persona gratis, dalla 5° persona sconto del 75%

◆ supplemento vista mare

◆ adulti e dai 14 anni

◆ supplemento vista mare

◆ bambini 0-2 anni non compiuti

periodi a-b

periodi c-d-e-f-g

€ 20,00

€ 36,00

€ 30,00

gratis
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STAGIONALITÀ CLASSIC
ERICA

SINGOLA
ERICA

SUPERIOR
ERICA

GIGLIO
BENESSERE
THERMAE*

SUITE ERICA
EXECUTIVE
Vista mare
inclusa

JUNIOR SUITE
ERICA

ORCHIDEA
BENESSERE
THERMAE*

FAMILY SUITE
ERICA

Vista mare
inclusa

FAMILY SUITE
ERICA

EXECUTIVE
Vista mare
inclusa

FAMILY SUITE
MIRTILLA
Vista mare
inclusa

JUNIOR
SUITE

MIRTILLA

SUITE
ERICA

Vista mare
inclusa

SUITE
ERICA

EXECUTIVE
Vista mare
inclusa

Con piscina

PRESIDENT
SPARGI

Vista mare
inclusa

Con piscina

IMPERIAL
SUITE
ERICA

Vista mare
inclusa

Con piscina

19.05
09.06

€ 190.00

€ 240.00 € 340.00 € 260.00 € 280.00 € 300.00 € 310.00 € 390.00 € 430.00 € 530.00 € 740.00 € 1.000.00

€ 1.230.00

€ 1.330.00

€ 1.470.00

€ 1.660.00

€ 1.810.00

€ 280.00 € 410.00 € 300.00 € 330.00 € 370.00 € 400.00 € 520.00 € 570.00 € 680.00 € 920.00

€ 320.00 € 470.00 € 340.00 € 370.00 € 430.00 € 470.00 € 580.00 € 680.00 € 800.00 € 980.00

€ 360.00 € 530.00 € 380.00 € 410.00 € 490.00 € 560.00 € 650.00 € 770.00 € 920.00 € 1.080.00

€ 440.00 € 630.00 € 460.00 € 490.00 € 560.00 € 620.00 € 740.00 € 810.00 € 960.00 € 1.190.00

€ 480.00 € 690.00 € 500.00 € 530.00 € 600.00 € 660.00 € 810.00 € 880.00 € 1.030.00 € 1.300.00

€ 250.00 € 200.00 € 220.00 € 240.00 € 250.00 € 320.00 € 340.00 € 420.00 € 560.00 € 770.00
16.09
30.09

10.06
23.06

09.09
15.09

24.06
30.06

02.09
08.09

01.07
14.07

26.08
01.09

15.07
04.08

05.08
11.08

19.08
25.08

12.08
18.08

i bambini seguono l’arrangiamento dei genitori.

può essere sostituito con packet lunch o può
essere consumato come brunch around presso il
park hotel & spa cala di lepre, resort & spa le dune.
acqua e vino della casa inclusi e trasferimenti
esclusi. prenotazione obbligatoria in hotel.

◆ bambini 2-14 anni non compiuti € 18,00

(dai 2 ai 4 anni non compiuti). 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.

BABYCLUB

7 ore al giorno (dalle 09.00 alle
16.00 oppure dalle 16.00 alle 23.00)

◆ tariffa mezza giornata € 70,00

dalle ore 9.00 alle 20.00

◆ tariffa oraria € 14,00

dalle ore 20.00 alle 23.00

◆ tariffa oraria € 18,00

dalle 09.00 alle 23.00
◆ tariffa intera giornata € 120,00

7 ore al giorno (dalle 09.00 alle 16.00
oppure dalle 16.00 alle 23.00)

◆ tariffa settimanale mezza giornata € 340,00

dalle 09.00 alle 23.00
◆ tariffa settimanale giornata intera € 500,00

su prenotazione servizio babysitting privato a
pagamento (servizio esterno).162 163



sconto 10% sul soggiorno (pag. 77).
offerta non applicabile a le tipologie suite
erica, family suite erica executive, suite erica
executive, suite erica executive con piscina,
president spargi, imperial suite erica, suite
arcipelago, suite arcipelago con piscina,
president razzoli, imperial suite licciola e
arcipelago penthouse suite.

nel catalogo "liberi" o su delphina.it.

lezioni di golf gratuite fino ai 14 anni non
compiuti.

un ingresso per persona (su prenotazione) al
centro benessere “le thermae” con uso di
piscine thalasso multifunzione d'acqua di
mare riscaldata con getti idromassaggio,
palestra cardio-fitness e area relax, un
brunch mediterraneoⓇ, per la coppia un
regalo ricordo delphina e una fedina sarda in
argento.

tariffe individuali in mezza pensione per persona al giorno, bevande escluse; 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. 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 licciola e in senior suite family vista mare, minimo 4 quote intere; riduzioni a partire dal 5° letto.
nell’area exclusive età minima occupanti 6 anni. in zona la licciola disponibilità di una arcipelago penthouse suite, nuova esclusiva suite vista mare con piscina privata
dotata di 3 spaziose camere matrimoniali, tariffe e servizi su richiesta. 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.

OFFERTE SPECIALI

(pag. 77).
◆ pago dopo

(pag. 75).
◆ pacchetti hotel+nave & hotel+volo

◆ prenota prima

◆ il regalo di valle dell'erica per sposi,
anniversari e coppie di fatto

◆ pacchetti per sposi, anniversari
e coppie di fatto

◆ golf & young

offerta per soggiorni entro 12 mesi dal matrimonio
(per gli anniversari entro 1 mese dalla ricorrenza,
entro 1 anno per nozze d’argento e d’oro). per le
coppie di fatto verrà considerata la data di
formalizzazione. in hotel è richiesto un documento
attestante la data del matrimonio o dell'unione.
proposta riservata alla coppia. valida per soggiorni a
partire da 7 notti.
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STAGIONALITÀ
FAMILY
SUITE

LICCIOLA
Vista
mare
inclusa

JUNIOR
SUITE

LICCIOLA

SUPERIOR
LICCIOLA

AREA EXCLUSIVE

SENIOR
SUITE FAMILY
Vista mare
inclusa

FAMILY SUITE
LICCIOLA

SUPERIOR
EXCLUSIVE
Vista mare
inclusa

JUNIOR
SUITE

EXCLUSIVE
Vista mare
inclusa

SUITE
ARCIPELAGO
Vista mare
inclusa

SUITE
ARCIPELAGO
Vista mare
inclusa

Con piscina

€ 680.00

€ 800.00

€ 880.00

€ 980.00

€ 1.080.00

€ 1.180.00

€ 520.00

PRESIDENT
RAZZOLI
Vista mare
inclusa
Con

piscina

IMPERIAL
SUITE

LICCIOLA
Vista mare
inclusa

Con piscina

€ 1.920.00

€ 2.080.00

€ 2.180.00

€ 1.000.00

€ 1.320.00

€ 1.580.00

€ 1.740.00

19.05
09.06

€ 210.00

€ 290.00 € 300.00 € 340.00 € 360.00 € 350.00 € 410.00 € 580.00 € 740.00

€ 330.00 € 340.00 € 400.00 € 430.00 € 410.00 € 490.00 € 680.00 € 900.00

€ 370.00 € 380.00 € 460.00 € 490.00 € 470.00 € 570.00 € 760.00 € 980.00

€ 430.00 € 440.00 € 530.00 € 560.00 € 540.00 € 640.00 € 840.00 € 1.080.00

€ 1.180.00€ 500.00 € 510.00 € 600.00 € 630.00 € 610.00 € 710.00 € 920.00

€ 540.00 € 550.00 € 640.00 € 670.00 € 650.00 € 750.00 € 980.00 € 1.280.00

€ 220.00 € 250.00 € 270.00 € 260.00 € 310.00 € 440.00 € 560.00
16.09
30.09

10.06
23.06

09.09
15.09

24.06
30.06

02.09
08.09

01.07
14.07

26.08
01.09

15.07
04.08

05.08
11.08

19.08
25.08

12.08
18.08

(per soggiorni di minimo 14 notti).
sconto del 5% sul soggiorno.

◆ vacanza lunga

supplemento singola "hotel la licciola"
valido per superior licciola e superior
exclusive vista mare (per persona al giorno)

◆ periodo a € 120,00

◆ periodo d

◆ periodo b

◆ periodo e

◆ periodo c

◆ periodo f

◆ periodo g

€ 260,00

€ 190,00

€ 300,00

€ 230,00

€ 370,00

€ 400,00

Travellers' Chioce 2022 100% energia verde
N°IT306510

ISO 9001

da segnalare alla prenotazione.

i bambini seguono l'arrangiamento di
prenotazione dei genitori. le riduzioni si
applicano anche sul supplemento vista mare.
n.b. è necessario presentare un documento
attestante l'età dei bambini.

vista mare (per persona al giorno)

da richiedere e pagare all'atto
della prenotazione.

RIDUZIONI

SUPPLEMENTI SERVIZI INCLUSI

◆ 0-2 anni non compiuti gratis

50% sconto◆ dai 2 anni

◆ culla e passeggini gratuiti

◆ supplemento vista mare periodi a-b-c-d-i

◆ supplemento vista mare periodi e-f-g-h

€ 25,00

€ 35,00

tariffe individuali in mezza pensione per persona al giorno, bevande escluse; 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. 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. la tassa di soggiorno prevista dal comune sarà a carico dell’ospite. in suite possibilità quinto letto in culla, solo su richiesta. in alcune family suite
possibilità di ospitare quinto letto bambino, solo su richiesta.
su richiesta tariffe in bb.
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STAGIONALITÀ
CLASSIC

FAMILY
SUITE

SINGOLA
RELAX

SENIOR SUITE
FAMILY

PRESIDENT
Vista mare
inclusa

EXECUTIVE
ELICRISO
Vista mare
inclusa

19.05
09.06

€ 150.00

€ 170.00 € 250.00 € 180.00 € 190.00 € 270.00 € 330.00

€ 220.00 € 320.00 € 230.00 € 250.00 € 350.00 € 420.00

€ 240.00 € 350.00 € 250.00 € 270.00 € 390.00 € 460.00

€ 260.00 € 380.00 € 270.00 € 290.00 € 420.00 € 490.00

€ 330.00

€ 280.00

€ 480.00

€ 410.00

€ 350.00

€ 300.00

€ 380.00

€ 330.00

€ 520.00

€ 460.00

€ 590.00

€ 550.00

€ 350.00

€ 200.00

€ 510.00

€ 290.00

€ 370.00

€ 210.00

€ 400.00

€ 220.00

€ 560.00

€ 310.00

€ 660.00

€ 380.00

€ 220.00 € 160.00 € 170.00 € 240.00 € 290.00
16.09
30.09

10.06
23.06

09.09
15.09

24.06
07.07

26.08
01.09

08.07
21.07

22.07
04.08

05.08
11.08

19.08
25.08

12.08
18.08

02.09
08.09

JUNIOR SUITE

SUITE

vista mare parziale
(per persona al giorno)

mini e junior club dai 3 ai 12 anni non
compiuti (10.06 - 08.09, in orari
prestabiliti).

◆ supplemento vista mare parz. periodi a-b-c-d-i

◆ utilizzo di campi da tennis
e calcetto illuminati

◆ padel, mini basket, tiro con l’arco

◆ palestra, percorsi trekking

◆ supplemento vista mare parz. periodi e-f-g-h

€ 15,00

€ 20,00
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sconto 10% sul soggiorno (pag. 77).

(pag. 77).
◆ pago dopo

(pag. 75).
◆ pacchetti hotel+nave & hotel+volo

(per soggiorni di minimo 14 notti).
sconto del 5% sul soggiorno.

nel catalogo "liberi" o su delphina.it.

un ingresso per persona (su
prenotazione) al centro benessere
“l’elicriso”, con uso di piscine thalasso
multifunzione d'acqua di mare riscaldata
con getti idromassaggio, palestra cardio-
fitness e area relax; uno snack al beach
bar della spiaggia; per la coppia un
regalo ricordo delphina e una fedina
sarda in argento.

offerta per soggiorni entro 12 mesi dal
matrimonio (per gli anniversari entro 1
mese dalla ricorrenza, entro 1 anno per
nozze d’argento e d’oro). per le coppie di
fatto verrà considerata la data di
formalizzazione. in hotel è richiesto un
documento attestante la data del
matrimonio o dell'unione. proposta
riservata alla coppia. valida per
soggiorni a partire da 7 notti.

◆ il regalo di marinedda per sposi,
anniversari e coppie di fatto

◆ pacchetti per sposi, anniversari
e coppie di fatto

OFFERTE SPECIALI

◆ prenota prima

◆ vacanza lunga

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI

servizio spiaggia
(un ombrellone e due lettini, tariffe
giornaliere, fino ad esaurimento).
supplementi da richiedere
e pagare in hotel:

luglio-agosto:

maggio-giugno-settembre

◆ prima fila

◆ dalla quarta fila

◆ seconda fila

◆ prima fila

◆ terza fila

◆ terza fila

◆ seconda fila

◆ dalla quarta fila

€ 35,00

€ 20,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 15,00

€ 25,00

€ 20,00

€ 10,00

da segnalare alla prenotazione.

i bambini seguono l'arrangiamento di
prenotazione dei genitori. le riduzioni si
applicano anche sul supplemento vista mare.
n.b. è necessario presentare un documento
attestante l'età dei bambini.

sconto 10% sul soggiorno (pag. 77).

(per soggiorni di minimo 14 notti).
sconto del 5% sul soggiorno.

nel catalogo "liberi" o su delphina.it.

una cena romantica con crostacei, brut
di sardegna e torta del cuore, per la
coppia un regalo ricordo delphina e una
fedina sarda in argento.
per le coppie che soggiornano in
formula bb è previsto un supplemento per
usufruire della cena inclusa nell’offerta.
offerta per soggiorni entro 12 mesi dal
matrimonio (per gli anniversari entro 1 mese
dalla ricorrenza, entro 1 anno per nozze
d’argento e d’oro). per le coppie di fatto verrà
considerata la data di formalizzazione. in hotel è
richiesto un documento attestante la data del
matrimonio o dell'unione. proposta riservata alla
coppia. valida per soggiorni a partire da 7 notti.

◆ il regalo di cala di falco per sposi,
anniversari e coppie di fatto

◆ pacchetti per sposi, anniversari
e coppie di fatto

vista mare (per persona al giorno)
supplementi da richiedere e pagare
all'atto della prenotazione:

RIDUZIONI

OFFERTE SPECIALI

SUPPLEMENTO

◆ 0-2 anni non compiuti gratis

70% sconto

50% sconto

◆ 2-6 anni non compiuti

◆ dai 6 anni ◆ prenota prima

◆ vacanza lunga

◆ culla gratuita

◆ supplemento vista mare periodo a € 30,00

tariffe individuali in mezza pensione per persona al giorno, bevande escluse; 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. 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). in suite possibilità quinto letto in culla solo su richiesta. *in deluxe vista mare non disponibile. la tassa di soggiorno prevista dal comune sarà a
carico dell’ospite.
su richiesta tariffe in bb.
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STAGIONALITÀ CLASSIC DELUXE*
JUNIOR SUITE

FAMILY SUITE

SUPPLEMENTO
DOPPIA USO
SINGOLA

(solo Classic)

12.05
09.06

€ 135.00

€ 160.00 € 170.00 € 185.00 € 190.00 € 90.00

€ 185.00 € 200.00 € 215.00 € 220.00 € 120.00

€ 205.00 € 220.00 € 235.00 € 245.00 € 140.00

€ 220.00 € 235.00 € 255.00 € 265.00 € 160.00

€ 255.00 € 275.00 € 295.00 € 305.00 € 180.00

€ 275.00 € 300.00 € 325.00 € 340.00 € 200.00

€ 145.00 € 155.00 € 160.00 € 70.00
23.09
21.10

10.06
30.06

09.09
22.09

01.07
14.07

02.09
08.09

15.07
28.07

29.07
04.08

26.08
01.09

19.08
25.08

05.08
11.08

12.08
18.08

SUITE

SENIOR SUITE

◆ supplemento vista mare periodi b-c-d

◆ supplemento vista mare periodi e-f-g

€ 36,00

€ 42,00

(pag. 77).
◆ pago dopo

(pag. 75).
◆ pacchetti hotel+nave & hotel+volo

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI

noleggio passeggini
da segnalare all’atto della prenotazione.
richiesta cauzione alla consegna.

piattaforma sul mare
tariffe in hotel.

◆ per l'intero soggiorno € 20,00

Travellers' Chioce 2022 100% energia verde
N°IT306510

ISO 9001
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RIDUZIONI

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI*

tariffe per villa a settimana. tariffe soggette a variazioni senza preavviso e comprensive di iva al 10%, valide per soggiorni di minimo 7 notti, soggiorni inferiori su richiesta.
inizio e fine soggiorno liberi. 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.
per un miglior servizio vi preghiamo di segnalare quando possibile l'orario di arrivo previsto.la tassa di soggiorno prevista dal comune sarà a carico dell'ospite.
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STAGIONALITÀ VILLA
TIPO A

VILLA
ELICRISO

VILLA
TIPO B

Vista mare

VILLA ERICA
Vista mare

VILLA TIPO D
Vista mare

VILLA
TIPO C

VILLA
GINESTRA
Vista mare

05.05
02.06

€ 1.540.00 € 1.645.00 € 1.750.00 € 1.876.00 € 2.016.00

€ 1.995.00 € 2.149.00 € 2.296.00 € 2.450.00 € 2.632.00

€ 2.975.00 € 3.157.00 € 3.360.00 € 3.570.00 € 3.794.00

€ 3.395.00 € 3.654.00 € 3.899.00 € 4.144.00 € 4.396.00

€ 3.696.00 € 3.997.00 € 4.242.00 € 4.494.00 € 4.788.00

€ 4.354.00 € 4.746.00 € 5.096.00 € 5.397.00 € 5.796.00

€ 4.697.00 € 4.998.00 € 5.348.00 € 5.656.00 € 5.985.00

€ 2.590.00 € 2.772.00 € 2.982.00 € 3.192.00 € 3.395.00

23.09
21.10

03.06
16.06

16.09
22.09

17.06
30.06

01.07
14.07

26.08
01.09

15.07
04.08

12.08
18.08

02.09
15.09

05.08
11.08

19.08
25.08

culla e seggiolone gratuiti
(da segnalare alla prenotazione).
n.b. è necessario presentare un documento
attestante l’età dei bambini.

su richiesta in hotel, a pagamento e
salvo disponibilità:

con possibilità di servizio spiaggia (servizio
esterno) a pagamento fino ad esaurimento.

◆ e inoltre i seguenti servizi esterni:
noleggio gommoni e posti barca nel vicino
porticciolo turistico, escursioni e gite in
barca, noleggio motorini e auto, charter da
diporto o pesca sportiva (anche di altura) con
barche di prestigio. nelle vicinanze diving e
scuola di vela. trasferimenti.

noleggio passeggini
da segnalare all’atto della prenotazione.
richiesta cauzione alla consegna.

* servizi disponibili nelle date di apertura
dell'hotel. le date di apertura potrebbero
subire variazioni rispetto alle date pubblicate.

◆ per l'intero soggiorno

servizio navetta per la spiaggia
libera di mannena

◆ uso piscina hotel, piattaforma sul mare, bar,
ristorante con possibilità di pacchetti
colazione/cena. tariffe in hotel.

◆ lavanderia self service a gettoni.
◆ servizio babysitting su prenotazione.

◆ orari prestabiliti a/r per persona € 6,00

€ 20,00

sconto 10% sul soggiorno (pag. 77).

(pag. 77).
◆ pago dopo

(pag. 75).
◆ pacchetti hotel+nave & hotel+volo

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

pulizia infrasettimanale (facoltativa) da richiedere
e pagare in loco: € 100.00 per le ville di tipo a e tipo
b, € 125.00 per villa erica, villa di tipo c, villa di
tipo d, villa elicriso e per villa ginestra.

consumi 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.

frigo, stoviglie e angolo cottura dovranno essere
obbligatoriamente lasciati puliti alla partenza o
saranno trattenuti € 150,00 dalla cauzione di
€300,00 (rimborsabile) da versare all'arrivo.

pulizia finale:

◆ ville di tipo a, b e villa erica

◆ ville tipo c, d, ville elicriso e ginestra

€ 200,00

€ 250,00

l’affitto della villa; il servizio della reception
aperta 24 ore (con hotel chiuso servizio reception
in orari prestabiliti) con accettazione delle
principali carte di credito; parcheggi gratuiti
scoperti non custoditi; campo da tennis in mateco
illuminato e campo da beach volley, wi-fi.

LE QUOTE COMPRENDONO

OFFERTE SPECIALI

LE QUOTE NON COMPRENDONO

◆ prenota prima

◆ consumi per persona a settimana € 70,00

RIDUZIONI

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI*

culla gratuita
(da segnalare alla prenotazione).
n.b. è necessario presentare un
documento attestante l’età dei bambini.

da richiedere e pagare alla reception
del residence:

noleggio passeggini
da segnalare all’atto della prenotazione.
richiesta cauzione alla consegna.
◆ per l'intero soggiorno € 20,00

tariffe per appartamento a settimana. tariffe soggette a variazioni senza preavviso e comprensive di iva al 10%, valide per soggiorni di minimo 7 notti, soggiorni inferiori su
richiesta. inizio e fine soggiorno liberi. 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. per un miglior servizio vi preghiamo di segnalare quando possibile l'orario di arrivo previsto.

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

pulizia infrasettimanale (facoltativa) da
richiedere e pagare in loco: € 40,00 per
bilocale; € 45,00 per bilocale special e
trilocale; € 50,00 per trilocale special e
€ 60,00 per quadrilocale.

consumi 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.

frigo, stoviglie e angolo cottura dovranno essere
lasciati puliti o saranno trattenuti € 50,00 dalla

cauzione di € 150,00 (rimborsabile alla
partenza) da versare obbligatoriamente
all’arrivo.

pulizia finale:

◆ bilocale

◆ bilocale special

◆ trilocale

◆ trilocale special

◆ quadrilocale

€ 65,00

€ 75,00

€ 70,00

€ 80,00

€ 100,00

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

LE QUOTE COMPRENDONO

LE QUOTE NON COMPRENDONO

◆ consumi per persona a settimana € 70,00
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STAGIONALITÀ BILOCALE BILOCALE
SPECIAL

TRILOCALE TRILOCALE
SPECIAL

QUADRILOCALE

05.05
09.06

€ 658.00 € 714.00 € 1.008.00 € 1.120.00 € 1.253.00

€ 826.00 € 882.00 € 1.323.00 € 1.463.00 € 1.652.00

€ 980.00 € 1.036.00 € 1.519.00 € 1.666.00 € 1.925.00

€ 1.449.00 € 1.540.00 € 2.345.00 € 2.597.00 € 2.849.00

€ 1.694.00 € 1.813.00 € 2.849.00 € 3.094.00 € 3.395.00

€ 1.799.00 € 1.918.00 € 2.996.00 € 3.297.00 € 3.598.00

€ 1.995.00 € 2.142.00 € 3.248.00 € 3.696.00 € 3.990.00

€ 2.247.00

€ 1.295.00

€ 2.394.00

€ 1.400.00

€ 3.696.00

€ 2.177.00

€ 3.997.00

€ 2.394.00

€ 4.396.00

€ 2.590.00

30.09
21.10

10.06
23.06

16.09
29.09

24.06
30.06

02.09
15.09

01.07
14.07

15.07
28.07

05.08
11.08

12.08
18.08

26.08
01.09

29.07
04.08

19.08
25.08

noleggio seggiolone
da segnalare all’atto della prenotazione.
richiesta cauzione alla consegna.

◆ per l'intero soggiorno € 20,00
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◆ servizi esterni: noleggio gommoni e posti
barca nel vicino porticciolo turistico,
escursioni e gite in barca all’arcipelago di la
maddalena a tariffe speciali, noleggio
motorini e auto, charter da diporto o pesca
sportiva (anche di altura) con barche di
prestigio. nelle vicinanze diving e scuola di
vela. trasferimenti.

◆ piattaforma sul mare, bar, ristorante con
possibilità di pacchetti colazione/cena.
tariffe in hotel.

◆ lavanderia self service a gettoni.

sconto 10% sul soggiorno (pag. 77).

OFFERTE SPECIALI

◆ prenota prima

(pag. 77).
◆ pago dopo

(pag. 75).
◆ pacchetti hotel+nave & hotel+volo

*servizi disponibili nelle date di apertura
dell'hotel. le date di apertura potrebbero
subire variazioni rispetto alle date pubblicate.

servizio navetta per la spiaggia
libera di mannena
con possibilità di servizio spiaggia (servizio
esterno) a pagamento fino ad esaurimento.
◆ orari prestabiliti a/r per persona € 6,00

Travellers' Chioce 2022 100% energia verde

da segnalare alla prenotazione.

i bambini seguono l'arrangiamento di prenotazione dei
genitori. le riduzioni si applicano anche sul supplemento
vista mare. n.b. è necessario presentare un documento
attestante l'età dei bambini.

sconto 10% sul soggiorno (pag. 77).

nel catalogo "liberi" o su delphina.it.

un ingresso a persona (su prenotazione) al centro
benessere “venere” con uso di piscine thalasso
multifunzione con acqua marina riscaldata, palestra
e area relax; una bottiglia di spumante di benvenuto
in camera; per la coppia un regalo ricordo delphina e
una fedina sarda in argento.
offerta per soggiorni entro 12 mesi dal matrimonio (per gli
anniversari entro 1 mese dalla ricorrenza, entro 1 anno per
nozze d’argento e d’oro). per le coppie di fatto verrà
considerata la data di formalizzazione. in hotel è richiesto un
documento attestante la data del matrimonio o dell'unione.
proposta riservata alla coppia. valida per soggiorni a partire da
7 notti.

vista mare (per persona al giorno, validi solo per
suite e master suite). supplementi da richiedere e
pagare all'atto della prenotazione:

noleggio passeggini
da segnalare all’atto della prenotazione.
richiesta cauzione alla consegna.

tariffe individuali in mezza pensione per persona al giorno, bevande escluse; 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. 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. l'hotel potrebbe posticipare la data di apertura/anticipare la data di chiusura con riprotezione presso l'hotel marinedda
thalasso & spa 5* a isola rossa. la camera gran relax vista mare può esser comunicante con camera standard (quotazione su richiesta). la tassa di soggiorno prevista dal
comune sarà a carico dell’ospite.
su richiesta tariffe in bb.

RIDUZIONI

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI

servizio spiaggia
(un ombrellone e due lettini, tariffe giornaliere,
fino ad esaurimento).

maggio-giugno-settembre

luglio-agosto:

da richiedere e pagare in hotel:

◆ prima fila

◆ prima fila

◆ seconda fila

◆ seconda fila

◆ dalla terza fila

◆ dalla terza fila

€ 20,00

€ 25,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 15,00

OFFERTE SPECIALI
SUPPLEMENTI

◆ 0-2 anni non compiuti gratis

50% sconto◆ dai 2 anni

◆ prenota prima

(pag. 77).
◆ pago dopo

(pag. 75).
◆ pacchetti hotel+nave & hotel+volo

◆ il regalo di torreruja per sposi, anniversari
e coppie di fatto

◆ pacchetti per sposi, anniversari
e coppie di fatto

◆ culla gratuita

◆ supplemento vista mare

◆ per l'intero soggiorno

◆ supplemento vista mare

◆ supplemento vista mare

periodi a-b

periodi c-d

periodi e-f-g

€ 32,00

€ 20,00

€ 36,00

€ 40,00

A

D
EL

P
H
IN

A
LI

ST
IN

O
2
0
2
3
-
H
O
TE

L

B

C

D

E

F

G

pe
rio

do

STAGIONALITÀ STANDARD

SUPPLEMENTO
DOPPIA USO
SINGOLA

(solo Standard)

SUPERIOR

GRAN RELAX
Vista mare
inclusa

STANDARD
SPECIAL

FAMILY
SPECIAL

FAMILY SUITE MASTER
SUITE

JUNIOR
SUITE

EXECUTIVE
Vista mare
inclusa

PRESIDENT
Vista mare
Inclusa

19.05
09.06

€ 118.00

€ 128.00 € 80.00 € 146.00 € 152.00 € 168.00 € 176.00 € 190.00 € 222.00 € 250.00

€ 144.00 € 96.00 € 162.00 € 170.00 € 186.00 € 196.00 € 208.00 € 244.00 € 270.00

€ 158.00 € 106.00 € 178.00 € 186.00 € 204.00 € 214.00 € 228.00 € 264.00 € 290.00

€ 178.00 € 122.00 € 200.00 € 214.00 € 238.00 € 244.00 € 262.00 € 302.00 € 330.00

€ 220.00 € 160.00 € 248.00 € 272.00 € 298.00 € 304.00 € 338.00 € 378.00 € 430.00

€ 240.00 € 174.00 € 268.00 € 298.00 € 328.00 € 334.00 € 368.00 € 408.00 € 470.00

€ 70.00 € 132.00 € 138.00 € 154.00 € 160.00 € 174.00 € 206.00 € 230.00
23.09
30.09

10.06
16.06

16.09
22.09

17.06
23.06

09.09
15.09

24.06
14.07

02.09
08.09

26.08
01.09

15.07
04.08

05.08
11.08

19.08
25.08

12.08
18.08
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tariffe per villa a settimana, soggette a variazioni senza preavviso e comprensive di iva al 10%. valide per soggiorni di minimo 7 notti; soggiorni inferiori su richiesta.
inizio e fine soggiorno liberi. 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. 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.
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STAGIONALITÀ VILLA
TIPO A

VILLA
TIPO B
Vista sul
golfo

VILLA
GLI OLIVASTRI

Vista mare

VILLA
ROMASINU
Vista mare
con piscina

VILLA LISANDRI
Vista sul golfo

VILLA ASINARA
Vista sul golfo
con piscina

VILLA TINNARI
Vista sul golfo
con piscina

VILLA TAMERICI
Vista mare

VILLA CANNEDDI
Vista mare
con piscina

VILLA LE PLEIADI
Vista mare
con piscina

19.05
09.06

€ 1442.00 € 1680.00 € 1750.00 € 1974.00 € 2618.00 € 3248.00 € 3878.00

€ 1932.00 € 2212.00 € 2324.00 € 2618.00 € 3430.00 € 4256.00 € 5082.00

€ 2730.00 € 3094.00 € 3234.00 € 3626.00 € 4760.00 € 5922.00 € 7112.00

€ 3220.00 € 3570.00 € 3766.00 € 4200.00 € 5572.00 € 6874.00 € 8190.00

€ 3612.00 € 4018.00 € 4214.00 € 4732.00 € 6258.00 € 7756.00 € 9198.00

€ 4018.00 € 4438.00 € 4648.00 € 5208.00 € 6860.00 € 8568.00 € 10.206.00

€ 4340.00 € 4830.00 € 5068.00 € 5670.00 € 7532.00 € 9352.00 € 11.144.00

€ 4746.00 € 5292.00 € 5544.00 € 6216.00 € 8246.00 € 10.234.00 € 12.194.00

16.09
30.09

10.06
16.06

09.09
15.09

17.06
30.06

02.09
08.09

01.07
14.07

26.08
01.09

15.07
28.07

29.07
04.08

12.08
18.08

05.08
11.08

19.08
25.08

sconto 10% sul soggiorno (pag. 77).

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

pulizia infrasettimanale (facoltativa) da
richiedere e pagare in loco: € 70,00 per le ville
tipo a, € 75,00 per ville tipo b, € 80,00 per le
ville tamerici e lisandri, € 85,00 per le ville
olivastri e romasinu, € 95,00 per le ville
asinara e canneddi, € 110,00 per le ville tinnari
e le pleiadi.

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI*
su richiesta in hotel, a pagamento e
salvo disponibilità:

noleggio passeggini
da segnalare all’atto della prenotazione.
richiesta cauzione alla consegna.
◆ per l'intero soggiorno € 20,00

◆ servizi esterni: diving, noleggio gommoni e
pedalò, motorini, auto e trasferimenti.

◆ bar, ristorante con possibilità di
pacchetti colazione/cena. tariffe in hotel.
◆ ingresso e trattamenti al centro
thalasso & spa "venere".
◆ servizio spiaggia (vedi pagina precedente).

*servizi disponibili nelle date di apertura
dell'hotel. in caso di variazione rispetto alle
date pubblicate i clienti delle ville potranno
usufruire dei servizi dell'hotel marinedda
thalasso & spa 5*, a poche centinaia di metri.

frigo, stoviglie, angolo cottura dovranno essere
lasciati puliti alla partenza o saranno trattenuti
€120,00 dalla cauzione obbligatoria da versare

all'arrivo di € 300,00 per villa (rimborsabile
alla partenza).

consumi 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. bimbi 0-2 anni
non compiuti gratis.

pulizia finale:

◆ villa tipo a

◆ ville olivastri e romasinu

◆ villa tipo b

◆ ville asinara e canneddi

◆ ville tamerici e lisandri

◆ ville tinnari e le pleiadi

€ 140,00

€ 170,00

€ 150,00

€ 190,00

€ 160,00

€ 220,00

l’affitto della villa; il servizio della reception
aperta 24 ore (con hotel chiuso servizio reception
in orari prestabiliti) con accettazione delle
principali carte di credito; wi-fi in area reception,
piscina e snack bar; area fitness all’aperto;
l’utilizzo della piscina nel periodo di apertura
dell’hotel; culla e seggiolone gratuiti da
segnalare alla prenotazione; parcheggi privati
gratuiti non custoditi.

LE QUOTE COMPRENDONO

OFFERTE SPECIALI

LE QUOTE NON COMPRENDONO

◆ prenota prima

(pag. 77).
◆ pago dopo

(pag. 75).
◆ pacchetti hotel+nave & hotel+volo

◆ consumi per persona a settimana € 70,00

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.

vista mare (per persona al giorno, per
standard parco/golfo, superior parco/golfo,
deluxe parco, suite deluxe parco e senior
suite deluxe parco). supplementi da richiedere
e pagare all'atto della prenotazione:

tariffe individuali in mezza pensione per persona al giorno, bevande escluse; 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. 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. senior suite deluxe golfo/parco: minimo 3 quote intere (riduzioni a partire dal 4° letto). in suite deluxe parco, in suite
golfo vista mare e in suite deluxe golfo vista mare possibilità di quinto letto in culla solo su richiesta. 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.

RIDUZIONI SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI

SUPPLEMENTI

◆ 0-2 anni non compiuti gratis

70% sconto◆ dai 2 anni

◆ culla gratuita

◆ supplemento vista mare

◆ supplemento vista mare

◆ supplemento vista mare

◆ supplemento vista mare

periodo a

periodi b-c-d

periodo e

periodi f-g-h-i

€ 12,00

€ 14,00

€ 18,00

€ 20,00
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STAGIONALITÀ SUPERIOR SUPERIORSTANDARD STANDARD

PARCO GOLFO

DELUXE SUITE
Vista mare
inclusa

SUITE
DELUXE

SUITE DELUXE
Vista mare
inclusa

SENIOR
SUITE
DELUXE

SENIOR SUITE
DELUXE
Vista mare
inclusa

SUPPLEMENTO
DOPPIA USO
SINGOLA

(solo Standard)

19.05
09.06

€ 106.00

€ 118.00 € 126.00 € 132.00 € 164.00 € 80.00 € 130.00 € 138.00 € 162.00 € 190.00

€ 128.00 € 136.00 € 142.00 € 174.00 € 90.00 € 140.00 € 148.00 € 172.00 € 200.00

€ 148.00 € 160.00 € 168.00 € 202.00 € 106.00 € 160.00 € 172.00 € 200.00 € 228.00

€ 166.00 € 180.00 € 188.00 € 224.00 € 120.00 € 180.00 € 194.00 € 226.00 € 256.00

€ 188.00 € 204.00 € 212.00 € 254.00 € 144.00 € 202.00 € 218.00 € 258.00 € 288.00

€ 248.00

€ 226.00

€ 208.00

€ 266.00

€ 244.00

€ 224.00

€ 280.00

€ 256.00

€ 234.00

€ 360.00

€ 338.00

€ 298.00

€ 190.00

€ 174.00

€ 160.00

€ 264.00

€ 242.00

€ 222.00

€ 282.00

€ 260.00

€ 238.00

€ 336.00

€ 310.00

€ 282.00

€ 396.00

€ 374.00

€ 332.00

€ 112.00 € 118.00 € 150.00 € 70.00 € 116.00 € 122.00 € 144.00 € 172.00
23.09
30.09

10.06
16.06

16.09
22.09

17.06
23.06

09.09
15.09

24.06
30.06

02.09
08.09

26.08
01.09

01.07
14.07

15.07
04.08

05.08
11.08

12.08
18.08

19.08
25.08

i bambini seguono l’arrangiamento dei genitori.

può essere sostituito con packet lunch o può
essere consumato come brunch around presso il
resort & spa le dune o il resort valle dell'erica
thalasso & spa (con supplemento di € 12,00 presso
il resort valle dell’erica, escluso agosto),
trasferimenti e bevande esclusi. prenotazione
obbligatoria in hotel.

brunch mediterraneoⓇ
(per persona al giorno).

◆ adulti e dai 14 anni

◆ bambini 0-2 anni non compiuti

◆ bambini 2-14 anni non compiuti

€ 28,00

€ 14,00

gratis

noleggio passeggini
da segnalare all'atto della prenotazione,
richiesta cauzione alla consegna.

◆ per l'intero soggiorno € 20,00

Travellers' Chioce 2022 100% energia verde172 173



sconto 10% sul soggiorno (pag. 77).

nel catalogo "liberi" o su delphina.it.

in hotel, durante il soggiorno, non è possibile
effettuare pagamenti con denaro contante. i pagamenti
vengono effettuati con una tessera prepagata che
viene consegnata alla reception e il cui importo non
usufruito viene rimborsato alla partenza. la tessera
può essere ricaricata al ricevimento in contanti, con
bancomat o carta di credito.

un ingresso a persona (su prenotazione) al
centro benessere “d’ea marina spa” con uso di
piscine thalasso multifunzione con acqua
marina riscaldata con getti idromassaggio,
palestra e area relax. una bottiglia di brut di
sardegna e frutta in camera all'arrivo; per la
coppia un regalo ricordo delphina e una fedina
sarda in argento.
offerta per soggiorni entro 12 mesi dal matrimonio (per
gli anniversari entro 1 mese dalla ricorrenza, entro 1
anno per nozze d’argento e d’oro). per le coppie di fatto
verrà considerata la data di formalizzazione. in hotel è
richiesto un documento attestante la data del
matrimonio o dell'unione. proposta riservata alla coppia.
valida per soggiorni a partire da 7 notti.

(offerta riservata agli ospiti in suite)
con soli € 72,00 di supplemento al giorno a
camera, in senior suite deluxe € 108,00:
- brunch mediterraneo® per tutta la famiglia;
- bevande incluse ai pasti (acqua minerale e
selezione di vini sardi) per tutta la famiglia.

(escluso periodo 01/07-01/09)
un adulto con 1 bimbo 0-14 anni non compiuti
in standard parco/golfo pagano solo la quota
doppia uso singola.

◆ bimbo gratis con un adulto

OFFERTE SPECIALI

◆ prenota prima

(pag. 75).
◆ pacchetti hotel+nave & hotel+volo

(pag. 77).
◆ pago dopo

◆ il regalo di cala di lepre per sposi,
anniversari e coppie di fatto

◆ offerta famiglia

◆ pacchetti per sposi, anniversari
e coppie di fatto

servizi inclusi
mini e junior club dai 3 ai 15 anni non
compiuti (sabato alcune attività
escluse). include l’uso di campi da
tennis e calcetto illuminati, padel,
beach volley e tiro con l’arco;
istruttori sportivi per lezioni
collettive. su prenotazione possibilità
di pranzo e cena con gli animatori e
fine serata in loro compagnia (pranzo
con supplemento per gli ospiti in
mezza pensione).
biberoneria attrezzata e assistita
aperta in orari prestabiliti. nel
dopocena musica dal vivo e saltuari
spettacoli.

(per soggiorni di minimo 14 notti).
sconto del 5% sul soggiorno.

◆ vacanza lunga

servizio spiaggia
(un ombrellone e due lettini, tariffe
giornaliere, fino ad esaurimento). da
richiedere e prenotare in hotel.

◆ prima fila

luglio-agosto:

◆ seconda fila

◆ dalla terza fila

€ 30,00

€ 22,00

€ 15,00

◆ prima fila

maggio-giugno-settembre

◆ seconda fila

◆ dalla terza fila

€ 20,00

€ 15,00

€ 10,00

HOTEL LA DUNA BIANCA S

HOTEL & SPA LE SABINE S

Travellers' Chioce 2022 100% energia verde
N°IT306510

ISO 9001

noleggio passeggini
da segnalare all’atto della prenotazione.
richiesta cauzione alla consegna.

◆ per l'intero soggiorno € 20,00

i bambini seguono l’arrangiamento dei genitori.

può essere sostituito con packet lunch o può essere
consumato come brunch around presso:
park hotel & spa cala di lepre o il resort valle
dell'erica thalasso & spa (con supplemento di € 12,00
presso il resort valle dell’erica, escluso agosto),
trasferimenti e bevande esclusi. prenotazione
obbligatoria in hotel.vista mare (per persona al giorno per duna

bianca royal 2). supplementi da richiedere e
pagare all'atto della prenotazione:

vista mare laterale (per persona al
giorno per duna bianca royal 2).
supplementi da richiedersi e pagarsi
all'atto della prenotazione:

brunch mediterraneoⓇ
(per persona al giorno).

tariffe individuali in mezza pensione per persona al giorno, acqua di fonte inclusa ai pasti e bevande escluse; 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. 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Ⓡ. la tassa di soggiorno prevista dal comune sarà a carico dell'ospite.

RIDUZIONI SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI

SUPPLEMENTI

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.

◆ 0-6 anni non compiuti gratis

50% sconto

50% sconto

◆ dal secondo bambino

◆ dai 6 anni

◆ culla gratuita

◆

◆

◆ adulti e dai 14 anni

◆

◆

◆ un bambino 0-6 anni non compiuti

◆ dal 2° bambino fino ai 14 anni
non compiuti

supplemento vista mare periodi a-b-c

supplemento vista mare lat. periodi a-b-c

supplemento vista mare periodi d-e-f-g

supplemento vista mare lat. periodi d-e-f-g

€ 24,00

€ 14,00

€ 28,00

€ 36,00

€ 20,00

gratis

€ 14,00
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STAGIONALITÀ STANDARD DELUXESTANDARD ROYAL 2SUPERIOR

STANDARD
FAMILY

SUPERIOR
FAMILY

HOTEL LE PALME HOTEL LE SABINEHOTEL I GINEPRI HOTEL LA DUNA BIANCAHOTEL
LE ROCCE

SUPERIOR SUITESUPERIOR ROYAL 4
Vista mare
inclusa

PRESIDENT
Vista mare
inclusa

FAMILY
SUITE

SUPERIOR
FAMILY

SUPERIOR
FAMILY

SENIOR
SUITE
FAMILY

SUPPLEMENTO
DOPPIA USO
SINGOLA

(solo Standard,
Deluxe e
Superior)

19.05
26.05 -

- - € 54.00 - € 108.00

€ 108.00

€ 118.00 € 134.00

€ 110.00 € 146.00

€ 170.00 € 210.00 € 270.00

€ 300.00 € 370.00

€ 210.00 € 270.00

€ 370.00 € 440.00

€ 420.00 € 480.00

€ 490.00 € 550.00

€ 540.00 € 590.00

€ 128.00

€ 108.00

€ 108.00€ 98.00

€ 146.00

€ 118.00

€ 78.00

€ 54.00

€ 146.00

€ 118.00

€ 128.00

€ 108.00

€ 146.00

€ 118.00

€ 170.00

€ 134.00

€ 148.00

€ 120.00

€ 196.00

€ 160.00

€ 240.00

€ 170.00

€ 148.00 € 166.00 € 114.00 € 166.00 € 148.00 € 166.00 € 204.00 € 170.00 € 232.00 € 290.00

€ 178.00 € 196.00 € 138.00 € 196.00 € 178.00 € 196.00 € 238.00 € 200.00 € 266.00 € 340.00

€ 208.00 € 230.00 € 158.00 € 230.00 € 208.00 € 230.00 € 272.00 € 234.00 € 318.00 € 390.00

€ 238.00 € 260.00 € 178.00 € 260.00 € 238.00 € 260.00 € 306.00 € 264.00 € 360.00 € 450.00

- € 50.00

€ 50.00

- € 98.00

€ 98.00

€ 108.00

€ 108.00

€ 122.00

€ 122.00

-

-

-

-

€ 150.00

€ 150.00

€ 190.00

€ 190.00

€ 240.00

€ 240.0016.09
23.09

27.05
02.06

09.09
15.09

03.06
16.06

17.06
30.06

26.08
08.09

01.07
14.07

15.07
04.08

05.08
11.08

19.08
25.08

12.08
18.08
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sconto 10% sul soggiorno (pag. 77).

nel catalogo "liberi" o su delphina.it.

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 della selezione delphina
in uno dei ristoranti con supplemento;
per la coppia un regalo ricordo delphina e
una fedina sarda in argento.

offerta per soggiorni entro 12 mesi dal matrimonio
(per gli anniversari entro 1 mese dalla ricorrenza,
entro 1 anno per nozze d’argento e d’oro). per le
coppie di fatto verrà considerata la data di
formalizzazione. in hotel è richiesto un documento
attestante la data del matrimonio o dell'unione.
proposta riservata alla coppia. valida per soggiorni a
partire da 7 notti.

OFFERTE SPECIALI

◆ prenota prima

◆ il regalo di le dune per sposi,
anniversari e coppie di fatto

◆ pacchetti per sposi, anniversari
e coppie di fatto

(escluso periodo 01/07-01/09)
un adulto con 1 bimbo 0-14 anni non compiuti
in standard pagano solo la quota doppia uso
singola.

◆ bimbo gratis con un adulto

servizi inclusi
l’uso degli impianti sportivi, tiro con l'arco,
tennis, aerobica, ginnastica, yoga tra ginepri
secolari, passeggiate guidate e footing.
biberoneria attrezzata, villaggio fantasia con
baby, mini, junior e teen club.

servizio spiaggia
(un ombrellone e due lettini, tariffe
giornaliere, fino ad esaurimento).

◆ hotel la duna bianca

◆ seconda fila

◆ seconda fila

◆ seconda fila

altri hotel:
maggio-giugno-settembre

luglio

agosto

◆ dalla terza fila

◆ dalla quarta fila

◆ dalla quarta fila

◆ terza fila

◆ terza fila

◆ prima fila

◆ prima fila

◆ prima fila

gratis

€ 18,00

€ 10,00

€ 28,00

€ 12,00

gratis

gratis

gratis

€ 22,00

€ 15,00

€ 24,00

€ 16,00

in hotel, durante il soggiorno, non è possibile
effettuare pagamenti con denaro contante. i
pagamenti vengono effettuati con una tessera
prepagata che viene consegnata alla reception e il
cui importo non usufruito viene rimborsato alla
partenza. la tessera può essere ricaricata al
ricevimento in contanti, con bancomat o carta di
credito.

(pag. 77).
◆ pago dopo

(pag. 75).
◆ pacchetti hotel+nave & hotel+volo

tariffe per appartamento a settimana; soggette a variazioni senza preavviso e comprensive di iva al 10%. valide per soggiorni di minimo 7 notti; soggiorni inferiori su
richiesta. inizio e fine soggiorno liberi. consegna appartamenti dalle ore 17.00 (o prima se disponibili) 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.
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STAGIONALITÀ BILOCALE
SPECIAL

MONOLOCALE
BEACH TRILOCALE 5

Vista mare
inclusa

TRILOCALE 6 TRILOCALE 6
SPECIAL

TRILOCALE 6
PLUS

Vista mare
inclusa

TRILOCALE
BEACH

BILOCALE

12.05
09.06

€ 490.00

€ 686.00 € 756.00 € 945.00 € 1.064.00

€ 1.295.00

€ 1.540.00

€ 1.841.00

€ 2.044.00

€ 2.660.00

€ 2.814.00

€ 3.080.00

€ 1.113.00 € 1.204.00 € 1.288.00

€ 1.470.00 € 1.631.00

€ 1.743.00 € 1.946.00

€ 2.093.00 € 2.324.00

€ 2.324.00 € 2.583.00

€ 3.024.00 € 3.493.00

€ 3.206.00 € 3.696.00

€ 3.507.00 € 4.046.00

€ 1.358.00

€ 1.617.00

€ 1.932.00

€ 2.149.00

€ 2.800.00

€ 2.961.00

€ 3.248.00

€ 798.00 € 889.00 € 1.169.00

€ 1.400.00

€ 1.673.00

€ 1.862.00

€ 2.401.00

€ 2.548.00

€ 2.786.00

€ 952.00 € 1.064.00

€ 1.267.00

€ 1.400.00

€ 1.792.00

€ 1.897.00

€ 2.079.00

€ 1.134.00

€ 1.260.00

€ 1.694.00

€ 1.596.00

€ 1.855.00

€ 539.00 € 672.00 € 763.00 € 798.00 € 868.00 € 896.00
16.09
14.10

10.06
23.06

09.09
15.09

24.06
30.06

02.09
08.09

01.07
07.07

26.08
01.09

08.07
14.07

15.07
28.07

29.07
04.08

05.08
11.08

19.08
25.08

12.08
18.08

RIDUZIONI

SUPPLEMENTI

vista mare (per appartamento a
settimana). supplementi da richiedere e
pagare all'atto della prenotazione:

◆
◆
◆
◆
◆
◆

supplemento vista mare periodo a

supplemento vista mare periodo b

supplemento vista mare periodi c-d

supplemento vista mare periodi e-f

supplemento vista mare periodo g

supplemento vista mare periodi h-i

€ 35,00

€ 42,00

€ 56,00

€ 63,00

€ 84,00

€ 91,00

culla gratuita
(da segnalare alla prenotazione).
n.b. è necessario presentare un
documento attestante l’età dei bambini.

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

pulizia infrasettimanale (facoltativa) da
richiedere e pagare in loco: € 40,00 per
monolocale e bilocale; € 45,00 per trilocale.

consumi per acqua, gas, energia elettrica, un set
biancheria letto e due set biancheria bagno (non
fornita quella da cucina). teli mare in dotazione.
bimbi 0-2 anni non compiuti gratis.

frigo, stoviglie e angolo cottura dovranno essere
lasciati puliti o saranno trattenuti € 50,00 dalla
cauzione di € 150,00 (rimborsabile alla partenza) da
versare obbligatoriamente all’arrivo.

pulizia finale:

◆ monolocale e bilocale

◆ trilocale

€ 65,00

€ 70,00

l’affitto dell’appartamento, il servizio della
reception ad orari prestabiliti, l’uso della piscina
con lettini e i parcheggi privati scoperti non
custoditi.

LE QUOTE COMPRENDONO

LE QUOTE NON COMPRENDONO

◆ consumi per persona a settimana € 70,00

Travellers' Chioce 2022 100% energia verde
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SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI*
da richiedere e pagare alla reception
del residence:

servizio spiaggia
(un ombrellone e due lettini, tariffe
giornaliere, fino ad esaurimento).

servizio materassini
(sul solarium in legno, tariffe giornaliere
per persona per materassino).

◆ luglio-agosto

◆ maggio-giugno e altri periodi

€ 40,00

◆ maggio-giugno e altri periodi € 30,00

€ 15,00

sconto 10% sul soggiorno (pag. 77).

OFFERTE SPECIALI

◆ prenota prima

(pag. 77).
◆ pago dopo

(pag. 75).
◆ pacchetti hotel+nave & hotel+volo

◆ luglio-agosto € 20,00

(pag. 75).
◆ pacchetti hotel+nave & hotel+volo
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STAGIONALITÀ
SUPPLEMENTO

DOPPIA
USO SINGOLA
(solo Standard

doppia)

STANDARD
DOPPIA JUNIOR

SUITE**
2-3-4 persone

STANDARD
TRIPLA

19.05
26.05

€ 90.00

€ 98.00 € 54.00 € 120.00

€ 118.00 € 70.00 € 154.00

€ 186.00

€ 220.00

€ 260.00

€ 298.00

€ 136.00 € 90.00

€ 120.00

€ 146.00

€ 170.00

€ 164.00

€ 194.00

€ 224.00

€ 50.00 € 112.00
16.09
30.09

27.05
16.06

09.09
15.09

17.06
30.06

26.08
08.09

01.07
14.07

15.07
04.08

19.08
25.08

05.08
11.08

12.08
18.08

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 per sposi, anniversari e
coppie di fatto, etc.) sono prenotabili alle
tariffe da catalogo solo dopo l’assegnazione
della struttura.

◆ animali non ammessi.

NOTE E SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

RIDUZIONI

da segnalare alla prenotazione.

n.b. è necessario presentare un documento
attestante l'età dei bambini.

◆ 0-6 anni non compiuti gratis

50% sconto

50% sconto

◆ dal secondo bambino

◆ dai 6 anni

◆ culla gratuita

nel catalogo "liberi" o su delphina.it.

un ingresso per persona (su prenotazione) al
centro benessere (o se al resort cala di falco,
una cena romantica con crostacei, brut di
sardegna e torta del cuore); per la coppia un
regalo ricordo delphina e una fedina sarda in
argento.
offerta per soggiorni entro 12 mesi dal matrimonio (per
gli anniversari entro 1 mese dalla ricorrenza, entro 1
anno per nozze d’argento e d’oro). per le coppie di fatto
verrà considerata la data di formalizzazione. in hotel è
richiesto un documento attestante la data del
matrimonio o dell'unione. proposta riservata alla
coppia. valida per soggiorni a partire da 7 notti.

(escluso periodo 01/07-01/09)
un adulto con 1 bimbo 0-14 anni non compiuti
in standard doppia pagano solo la quota
doppia uso singola.

◆ bimbo gratis con un adulto

OFFERTE SPECIALI

(pag. 77).
◆ pago dopo

◆ il regalo delphina per sposi,
anniversari e coppie di fatto

◆ pacchetti per sposi, anniversari
e coppie di fatto

tariffe individuali in mezza pensione per persona al giorno, bevande escluse*; 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. inizio e fine soggiorno liberi.
consegna camere entro le 17.00 (o prima se disponibili) rilascio entro le 10.00 del giorno di partenza. in standard tripla terza persona e in junior suite terza e quarta
persona solo fino a 14 anni non compiuti (in poltrona o divano letto).
*al resort & spa le dune acqua di fonte inclusa ai pasti.
**a discrezione di delphina i clienti potranno essere sistemati in una delle seguenti tipologie: “junior suite”, “suite”, “family suite”, “family”.
la tassa di soggiorno prevista dal comune dell'hotel assegnato sarà a carico dell'ospite.

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.
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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 è responsabile per 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.  Se non possono essere erogati servizi sostanziali del pacchetto 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. 
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 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 Professionale: TUA Assicurazione S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazione: Polizza n. 40324512000737
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 (valida solo per residenti e/o domiciliati in Italia): 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 Medi-
che - 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
€ 45,00 per persona, con un massimo di € 110,00 per camera, per pacchetto fino a € 4500,00
€ 60,00 per persona, con un massimo di € 140,00 per camera, per pacchetto fino a € 7000,00
€ 80,00 per persona, con un massimo di € 180,00 per camera, per pacchetto fino a € 10000,00
€ 100,00 per persona, con un massimo di € 230,00 per camera, per pacchetto fino a € 13000,00
€ 120,00 per persona, con un massimo di € 280,00 per camera, per pacchetto fino a € 18000,00
€ 140,00 per persona, con un massimo di € 330,00 per camera, per pacchetto oltre i € 18000,00
La legge italiana punisce con la reclusione i reati inerenti a prostituzione e pornografia minorile anche se commessi all’estero.

PER LAVORO E
PER PIACERE

All’evento aziendale
perfetto servono
professionalità

e servizi, ma anche
una location speciale 

e uno scenario
mozzafiato.
Tutto qui, 

tutto da noi. 

Le partnership
Delphina

nell’ospitalità:
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UNA STORIA DI OSPITALITÀ.
E DI RICONOSCIMENTI. 

◆ World’s Leading Green Independent Hotel Group per Delphina
◆ Europe’s Leading Green Independent Hotel Group per Delphina

 ◆ Italy’s Leading Hotel Group per Delphina
◆ Europe’s Leading Green Resort per Valle dell’Erica

◆ Italy’s Leading Green Resort per Valle dell’Erica
◆ Italy’s Leading Beach Resort per Le Dune

Bio SPA per Delphina

 “Scelti dalle agenzie di viaggio italiane come catena alberghiera preferita al mondo”

Premio Intesa Sanpaolo 2022 per Delphina

2 0 2 2

World's Leading
Green Independent

Hotel Group

sole 24 ore
“Vacanze 2021:
sei hotel italiani campioni
di sostenibilità e amici
dell’ambiente”
(Valle dell’Erica)

independent
“Il migliore kids
club in Europa”
(Le Dune)

the daily telegraph
“Tra i 5 migliori resort
per il relax in Sardegna”
(Capo d’Orso
e Valle dell’Erica)
“Punteggio Esperto
Telegraph 09/10”
(Capo d’Orso, Marinedda
e Cala di Falco)
“Migliore resort in Europa
per kids club di tutte
le età” e “ Tra i 5 migliori
kids club al mondo”
(Le Dune)
“Uno degli 8 fantastici
hotel in Europa per
una vacanza in famiglia”
(Cala di Falco).

dove
“I venti migliori family
hotel d’Italia”
(Valle dell’Erica)

gq
“Tra i 20 hotel più belli
del mondo con vista
mozzafiato”
(Valle dell’Erica)

la stampa
“Delphina hotels & resorts
si conferma leader del
turismo sostenibile”

vanity fair
“Uno dei 10 resort
per la perfetta vacanza
in Sardegna”
(Cala di Falco)
 “Do not disturb: 13 SPA
rifugio dove la privacy
è totale” e
“14 posti top dove
provare la talassoterapia”
(Capo d’Orso).

the times
“I migliori family
hotel in Sardegna”
(Valle dell’Erica
e Cala di Lepre)

the sunday times
“Con un’acqua
limpida che ricorda
l’Oceano Indiano,
una spa che ci si
aspetterebbe nel
sud-est asiatico
e ristoranti che solo
l’Italia è in grado di offrire”
(Valle dell’Erica)

the sun
“In qualche modo,
tra gli alberi di ginepro
e il frinire dei grilli,
questo resort a basso
impatto visivo si integra
senza alcuna fatica
e in modo silenzioso
con la campagna sarda”
(Le Dune)

paris match
“Tra i luoghi più
romantici d’Europa”
(Capo d’Orso)
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corriere della sera
“Tra i 15 hotel pieds
dans l’eau nel mondo”
(Valle dell’Erica)
“Uno tra i 5 alberghi
(giusti) formato famiglia”
(Cala di Lepre)
“Forniture locali al 70%” 
(Delphina)



Spazio all’amore. Coppie giovani o mature, in viaggio di nozze
oppure qui per celebrare un anniversario: i resort Delphina

sono la loro culla ideale. E possono anche diventare la location
del matrimonio, affidando tutto, dalla cerimonia al ricevimento,

al Team Wedding Delphina.

sposi e anniversari



Delphina si riserva di correggere eventuali errori di questo catalogo sul sito delphina.it 
alla sezione “cataloghi online”. Tutti i diritti riservati o concessi in licenza d’uso e, se non 
diversamente specificato, coperti da copyright. 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. Inchiostri a base completamente vegetale e carta ecologica certificata FSC® 

(Forest Steward-ship Council) ed ECF (Elemental Chlorine Free).

30°

Trent’anni di ospitalità, di mare e di 
verde. Trent’anni di cura del nostro
territorio. Trent’anni dedicati a vacanze

che non vorrete finire mai.




