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Carissimi Sposi, Prossimi, Nuovi o di Lunga Data, la nostra Isola è pura come le sue
acque, pulita come la sua aria, amabile come la sua gente, unica come la sua storia,
affascinante come i suoi paesaggi, profumata come le sue piante, mite come il suo cielo.

Con tutto questo intorno, come potremmo osare di non rendervi felici?

se c’è SARDEGNA
c’è PASSIONE
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i nostri gioielli
La Gallura è una terra splendida che ha da sempre
l’ospitalità nel cuore. Proprio qui abbiamo realizzato i nostri
alberghi ai bordi del mare e nell’assoluto rispetto di una
natura unica; ve li proponiamo con passione e
professionalità coniugando la tradizione gallurese
con i vostri desideri, per offrirvi un'ospitalità mediterranea
autentica in luoghi unici.

energia 100% verde
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Natura affascinante e antiche tradizioni, a voi la scelta.
Mini crociere in veliero d'epoca e gite in barca tra le isole del Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena e della Corsica. Vi guideremo poi nei deliziosi paesini dell'entro-
terra, tra tradizioni genuine e panorami unici, immersi in un passato millenario, tra le vestigia nura-
giche e le misteriose testimonianze di un'antica civiltà.

isole millenarie
da scoprire con autenticità
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Thalasso & SPA
leader in Sardegna





...tradizione
o ricercatezza?

possibilità di piatti
senza glutine
(da segnalare
alla prenotazione)

l'autentica cucina mediterranea
nella interpretazione

DELPHINA





costo soggiorno

2400,00 2400,00 25,00 2425,00400,00 (1)

importo totale
del credito

costo totale
del credito

importo
totale dovuto6 rate mensili da TAN 0,00% Fisso(2)

TAEG(3) 3,64%

(1) Importo prima rata 417,50 euro (importo rata 400,00 euro + oneri di gestione incasso 1,5 euro + imposta di bollo 16,00 euro).
(2) Il tasso calcolato è riferito all’ipotesi considerata nell’esempio riportato e può cambiare al variare delle condizioni.
(3) Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, oneri di gestione incasso 9,00 euro (1,50
euro mensile con pagamento in SDD su altre banche o tramite bollettino postale), imposta sostitutiva di 16,00 euro, spese di istruttoria 0 euro,
spese di invio comunicazione periodiche cartacee 0 euro. Promozione valida per tutta la stagione estiva 2019.

Per finanziamenti superiori a 3.000,00 euro e nel caso di rimborso con bollettini postali occorre anche la documentazione di reddito (ultima busta
paga per i lavoratori dipendenti, il cedolino pensione per i pensionati, il Modello Unico per i lavoratori autonomi o professionisti). Offerta riservata ai
residenti in Italia. L’accettazione della richiesta è subordinata all’approvazione da parte di Deutsche Bank S.p.A. tramite Delphina. I prezzi e le
condizioni economiche che regolano i servizi presentati sono esposti negli appositi “Fogli Informativi” a disposizione della clientela presso i punti
vendita convenzionati e su https://www.dbeasy.it/privati/trasparenza_bancaria.html.
Intermediario del credito che opera, non in via esclusiva, a titolo accessorio. Il tasso è da intendersi fisso per tutta la durata del finanziamento.
Finanziamento finalizzato all’acquisto di viaggi e vacanze, salvo approvazione della finanziaria. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al
fine di gestire le tue spese in modo responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni
economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile
presso i punti vendita convenzionati.

Documenti richiesti: copia fronte e retro di un documento di identità e copia fronte e retro del codice fiscale.

CUMULABILE CON LE PRECEDENTI
nessun anticipo
6 rate mensili

inizierai a pagare 30 gg dopo l'arrivo
Per pacchetti soggiorno + viaggio il finanziamento esclude le quote di iscrizione (vedi pag. 130 del catalogo generale Delphina)
e l’acconto come da contratto.

conPAGO DOPO SENZA INTERESSI*

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

Offerte
le

RISPARMIO

sul soggiorno
15%di sconto
conPRIMISSIMI
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31.01

sul soggiorno
10%di sconto

conPRENOTA PRIMA
PER PRENOTAZIONI DAL 01.02 AL 28.02

Per le ville le offerte “PRIMISSIMI” e “PRENOTA PRIMA” seguono una diversa scontistica indicata nei listini.

Disponibili
tà

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

NOLEGGIO SENZA PENSIERI
Disponibili

tà

limitata!

Organizzatore Amica Delphina Tour Operator di Delphina S.p.A. Modulo informativo pag. 130 del catalogo generale Delphina.

NOLEGGIO
AUTO DI LUSSO

SERVIZIO
TRANSFER

Direttamente in hotel 5 stelle
sorvolando l'arcipelago

più trasparente del mondo

SERVIZI PER TUTTE LE ESIGENZE...

hotel +nave/volo
VIAGGIA CON NOI per avere le offertepiù convenienti

pacchetti personalizzati

ELI-TRANSFER
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Delphina S.p.A., in collaborazione con Allianz Global Assistance, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica
polizza di assicurazione. La polizza è depositata presso la sede di Delphina S.p.A. loc. Cala Lepre 07020 Palau. Le condizioni generali
delle garanzie sono contenute integralmente nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio,
prima della partenza. È possibile prendere visione del testo integrale sul sito: https://www.delphina.it/pdf/condizioni-assicurazione.pdf
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In omaggio: per la coppia 2 ingressi a persona (su prenotazione) al
Centro Benessere L’Incantu con uso di piscine thalasso multifunzione
d’acqua di mare riscaldata con getti idromassaggio, bagno turco e area
relax sul mare. Inoltre, dal 02/06, corso di avvicinamento al golf per
principianti (per praticanti 3 green fee gratuiti). Regalo ricordo Delphina
per la coppia e una fedina sarda in argento per la sposa.
Pacchetto Emotion 280,00 euro per persona
(soggiorni di minimo 7 notti, per un minimo di 2 persone)
• Una colazione servita a letto o sulla propria veranda.
• Un lunch al ristorante “Il Paguro”.
• Una coppa di champagne con tapas di bottarga di Cabras a bordo
• piscina.
• Una cena romantica con ostriche, aragosta e vermentino del Presidente.
• Minitour alle isole dell’Arcipelago di La Maddalena.
• Massaggio di coppia di 25 minuti.
• Trattamento thalasso idroterapico in cabina.
• Per la coppia una bella terracotta Cerasarda, collezione unica.

Il Romantico

Solo per Voi

L’esclusività e lo charme dell’hotel Capo d’Orso sono frutto di tante
piccole e grandi attenzioni come la cucina curatissima, la colazione
accompagnata dalle melodie dell’arpa e un’ampia scelta per la cena: la
terrazza del ristorante “Gli Olivastri”, tra alberi secolari, quella del ristorante
“Il Paguro”, sul mare, oppure una delle romantiche piattaforme a pelo
d’acqua dell’”Île Flottante”. Il bellissimo mare si assapora nelle affascinanti
spiaggette o nei romantici solarium sull’acqua. Il veliero d’epoca
“Pulcinella”, davanti all’hotel, è sempre pronto a salpare alla volta delle
isole del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e della Corsica.
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In omaggio: per la coppia 2 ingressi a persona (su prenotazione) al
Centro Benessere Le Thermae con uso di piscine thalasso
multifunzione con acqua di mare riscaldata con getti idromassaggio,
bagno turco, sauna, palestra cardio-fitness e area relax. Inoltre, 3 lezioni
di avviamento al golf, un regalo ricordo Delphina per la coppia e una
fedina sarda in argento per la sposa.
Pacchetto Emotion 220,00 euro per persona
(soggiorni di minimo 7 notti, per un minimo di 2 persone)
• Una cena romantica con ostriche, aragosta e vermentino del Presidente.
• Un Brunch Mediterraneo®.
• Una coppa di champagne con tapas di bottarga di Cabras a bordo
• piscina.
• Una cena tipica presso il ristorante Li Ciusoni.
• Un trasferimento A/R per Santa Teresa Gallura.
• Massaggio di coppia di 25 minuti.
• Trattamento thalasso idroterapico in cabina.
• Per la coppia una bella terracotta Cerasarda, collezione unica.

Il Sogno

Solo per Voi

In posizione unica ed irripetibile, in un grande parco naturale circondato
da isole incontaminate. Il resort si trova nel comune di Santa Teresa
Gallura ed è composto da due hotel, Erica e La Licciola; incastonato tra
i due l’incantevole centro thalasso. Piscine di acqua marina, riservate
calette, sentieri naturalistici tra profumi di essenze mediterranee, deliziosi
ristoranti e romantiche cene in spiaggia per vivere il vostro sogno.

NB: per le coppie con bimbi, Baby Club gratuito in occasione dei servizi previsti nel Pacchetto Emotion.
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In omaggio: per la coppia 2 ingressi a persona (su prenotazione) al
Centro Benessere L’Elicriso, con uso di piscine thalasso multifunzione
con acqua di mare riscaldata con getti idromassaggio, bagno turco,
sauna, palestra cardio-fitness e area relax. Inoltre, regalo ricordo
Delphina per la coppia e una fedina sarda in argento per la sposa.
Pacchetto Emotion 180,00 euro per persona
(soggiorni di minimo 7 notti, per un minimo di 2 persone)
• Una cena romantica con ostriche, aragosta e vermentino del Presidente.
• Un Brunch Mediterraneo®.
• Una coppa di champagne con tapas di bottarga di Cabras a bordo
•piscina.
• Massaggio di coppia di 25 minuti.
• Trattamento thalasso idroterapico in cabina.
• Per la coppia una bella terracotta Cerasarda, collezione unica.

Il Benessere

Solo per Voi

Di fronte ad uno scenario marino tra i più belli della Sardegna, a circa un
chilometro dal tipico borgo di Isola Rossa.
Il mare cristallino con una spiaggia incantevole, il prestigioso Centro
Thalasso & SPA L’Elicriso, la cucina che fonde la raffinatezza con i piaceri
del palato, renderanno la vostra luna di miele intensa ed indimenticabile.
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In omaggio: per la coppia una cena romantica a bordo piscina con
crostacei, Brut di Sardegna e torta del cuore, un regalo ricordo
Delphina e una fedina sarda in argento per la sposa.
Pacchetto Emotion 140,00 euro per persona
(soggiorni di minimo 7 notti, per un minimo di 2 persone)
• Selezione di vini del Presidente e acqua minerale a cena per 7 giorni.
• Un lunch a bordo piscina.
• Un aperitivo con spumante e tapas di Sardegna a bordo piscina.
• Una cena gourmet con abbinamento di vini.
• Due cene senza supplemento nel ristorante “La Terrazza” (su
•prenotazione).
• Sconto del 30% su bar, minibar ed extra ristorante.
• Per la coppia una bella terracotta Cerasarda, collezione unica.

Il Dinamico

Solo per Voi

Nel comune della Costa Smeralda, il Cala di Falco vi metterà nella
condizione di godere del bellissimo territorio. Il porto turistico e le
botteghe del paesino di Cannigione sono dietro l’angolo; il Delphina
Express salpa tutti i giorni per il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La
Maddalena; le famose discoteche della Costa Smeralda sono a pochi
chilometri.
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Spiaggia di "Mannena"
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In omaggio: per la coppia 2 ingressi a persona (su prenotazione) al
Centro Benessere Venere con uso di piscine thalasso multifunzione
con acqua di mare riscaldata con getti idromassaggio, bagno turco,
sauna, palestra cardio-fitness e area relax. Regalo ricordo Delphina per
la coppia e fedina sarda in argento per la sposa.
Pacchetto Emotion 160,00 euro per persona
(soggiorni di minimo 7 notti, per un minimo di 2 persone)
• Selezione di vini del Presidente e acqua minerale a cena per 7 giorni.
• Un lunch a bordo piscina.
• Un saluto al sole con coppa di spumante e tapas di Sardegna.
• Una cena romantica con crostacei, Brut di Sardegna e torta del cuore.
• Massaggio di coppia e Jacuzzi per due con drink esotico e
• frutta.
• Per la coppia una bella terracotta Cerasarda, collezione unica.

Il Relax

Solo per Voi

Romantico hotel in posizione panoramica, a due passi dal centro del
caratteristico borgo di pescatori di Isola Rossa.
A circa duecento metri le candide spiagge e davanti all’hotel, le
incantevoli calette di roccia con prendisole attrezzati da cui ammirare i
rinomati tramonti di Isola Rossa.
Il Centro Thalasso & SPA Venere, intimo e raffinato, ideale per le coppie.
In un incantevole scenario il ristorante principale “Tramonto Rosso” a
buffet e il romantico “Sotto le Stelle” con servizio al tavolo.
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In omaggio: per la coppia 2 ingressi a persona (su prenotazione) al
Centro Benessere d’Ea Marina SPA con uso di piscine thalasso
multifunzione con acqua di mare riscaldata con getti idromassaggio,
bagno turco, sauna, palestra cardio-fitness e area relax. Regalo ricordo
Delphina per la coppia e fedina sarda in argento per la sposa.
Pacchetto Emotion 160,00 euro per persona
(soggiorni di minimo 7 notti, per un minimo di 2 persone)
• Selezione di vini del Presidente e acqua minerale a cena per 7 giorni.
• Un Brunch Mediterraneo®.
• Un aperitivo con spumante e tapas di Sardegna a bordo piscina.
• Una cena romantica con crostacei, Brut di Sardegna e torta del cuore.
• Massaggio di coppia di 25 minuti.
• Trattamento idroterapico in cabina.
• Per la coppia una bella terracotta Cerasarda, collezione unica.

Lo Sportivo

Solo per Voi

In un punto panoramico ai confini del Parco Nazionale dell’Arcipelago di
La Maddalena a tre chilometri da Palau. Particolarmente adatto per gli
amanti della natura, dello sport, delle passeggiate a piedi e a cavallo o
delle escursioni in auto e in barca alla scoperta dell’affascinante territorio
circostante. Potrete coccolarvi e tenervi in forma nell’innovativo Centro
Benessere d’Ea Marina SPA, immerso nei profumi della macchia
mediterranea.
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In omaggio: per la coppia 2 ingressi a persona (su prenotazione) al
Centro Benessere Le Sabine SPA con uso di piscine multifunzione
d’acqua dolce all’aperto, bagno turco, palestra cardiofitness, area relax
e prendisole con lettini. Regalo ricordo Delphina per la coppia e fedina
sarda in argento per la sposa.
Pacchetto Emotion 160,00 euro per persona
(soggiorni di minimo 7 notti, per un minimo di 2 persone)
• Un Brunch Mediterraneo®.
• Un saluto al sole con coppa di spumante e tapas di Sardegna.
• Una cena romantica con crostacei, Brut di Sardegna e torta del cuore.
• Sconto del 30% su bar, minibar ed extra ristorante.
• Massaggio di coppia di 25 minuti.
• Trattamento idroterapico in cabina.
• Prima o seconda fila in spiaggia senza supplemento.
• Per la coppia una bella terracotta Cerasarda, collezione unica.

S

S

HOTEL

HOTEL

HOTEL

HOTEL
HOTEL & SPA

LA DUNA BIANCA

I GINEPRI

LE ROCCE

LE PALME LE SABINE

L'Allegro

Solo per Voi

Tra dune di sabbia e profumati ginepri, con dieci ristoranti, sei piscine, un
delizioso centro benessere e tanto sport. Potrete passeggiare in tratti di
spiaggia semideserta con bagni in versione “nature” raccogliendo
conchiglie e legni portati dal mistral. A soli dieci metri dalla spiaggia
ristorante e snack-bar. Tra i cinque hotel del resort si distinguono L’Hotel
La Duna Bianca (★★★★S) per le prestigiose camere a pochi metri dal
mare, appena attraversata la strada, e l’Hotel & SPA Le Sabine (★★★★S)
per la raffinatezza delle sue camere e la vicinanza al centro benessere.
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PREMI
INTERNAZIONALI
21 7 Primo Neckermann

1 Platinum Award
4 Hotel Award High Life
3 Gold Award HO

1 Gold Medal Tui UK
1 Platinum Premier Collection Thomson
2 Charming Sardinia
2 Just Sardinia

ospitalità mediterranea
autentica

in luoghi unici

- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

"Tra i 25 migliori hotel
sotto i £150 del Mediterraneo"

DEUTSCHLAND

- HOTEL CAPO D'ORSO THALASSO & SPA -

“Tra i cinque migliori indirizzi
per la vacanza estiva

con un ottimo rapporto qualità-prezzo”

- DELPHINA HOTELS & RESORTS -

Spa&Wellness
C O L L E C T I O N

- TUTTE DI CHEF DELPHINA -

“Le 13 ricette
da provare in Sardegna”

- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

“Medaglia di bronzo,
Best Worldwide Spa”

- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

“Tra i 15 hotel pieds dans l’eau nel mondo”

- RESORT & SPA LE DUNE -

“Un ‘super-resort’
- uno dei pochi in Sardegna”

- HOTEL CAPO D'ORSO THALASSO & SPA -

- HOTEL MARINEDDA THALASSO & SPA -
- RESORT CALA DI FALCO -

"Punteggio Esperto Telegraph 09/10"

- HOTEL MARINEDDA THALASSO & SPA -

“Hotel Marinedda conquisterà
il tuo cuore,

la tua mente e il tuo stomaco”

- DELPHINA HOTELS & RESORTS -

"Prima catena italiana
preferita dagli agenti di viaggio"

Migliore hotel per celiaci
della Sardegna

- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -

- HOTEL MARINEDDA THALASSO & SPA -

Miglior hotel sul mare
della Sardegna

9 Quality Selection
Holiday Check

Hall of Fame
per tutti i 5 stelle

2015

- RESORT VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA -
- HOTEL MARINEDDA THALASSO & SPA -

- HOTEL RELAX TORRERUJA THALASSO & SPA -
- RESORT CALA DI FALCO -

- HOTEL CAPO D'ORSO THALASSO & SPA -

- RESORT & SPA LE DUNE -
- PARK HOTEL & SPA CALA DI LEPRE -

Certificato di eccellenza

2018
CERTIFICATO DI

ECCELLENZA

- HOTEL MARINEDDA THALASSO & SPA -

Hall of Fame

2018

- HOTEL RELAX TORRERUJA THALASSO & SPA -
- RESORT CALA DI FALCO -

- HOTEL CAPO D'ORSO THALASSO & SPA -

- RESORT & SPA LE DUNE -

LE VOSTRE VALUTAZIONI
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Hotel CAPO D'ORSO THALASSO & SPA

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

0-2 anni non compiuti________________________________________________ Gratis

Dai 2 anni_____________________________________________________ Sconto 50%

Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.
Le riduzioni si applicano anche sul supplemento vista mare.
N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

SUPPLEMENTI da richiedere e pagare alla prenotazione
Vista mare (per persona al giorno)

Periodi “A-B”________________________________________________________ € 20,00

Periodo “C”_________________________________________________________ € 30,00

Periodi “D-E-F”______________________________________________________ € 40,00

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

Green fee__________________________________________________________ € 30,00

Lezione golf 1/2 ora________________________________________________ € 25,00
Da prenotare e pagare in hotel. Tariffe valide esclusivamente per i clienti Delphina.

40 km a nord di Olbia e 4 km da Palau.
2 spiagge: una libera ed una con
servizio lettini inclusi.
5 solarium in legno direttamente sul
mare con servizio materassini incluso.
Piscina di acqua marina e palestra sulla
scogliera.
Centro Thalasso & SPA L’Incantu a
pochi metri dal mare.
Tre ristoranti, due snack bar di cui uno
con pizzeria serale.
WI-FI gratuito in camera, in area
reception-bar, in area ristorante “Il
Paguro” e snack bar “L’Approdo”.
Musica dal vivo serale.
Campo golf 9 buche Pitch & Putt
nell’hotel; nelle vicinanze due 18 buche
(Pevero e Sperone).
Tennis, bocce e nelle vicinanze diving e
vela convenzionati.
Maneggio e passeggiate a cavallo con
sosta per bagno in mare, a circa 1 km.

Marina privata con possibilità di posto
barca (parcheggio carrelli gratuito) e
noleggio gommoni.
Elisuperficie privata con possibilità di
transfer in elicottero con volo panoramico
sull’Arcipelago.
Escursioni Delphina via mare e via terra
(programmi completi su delphina.it).
Charter per diporto e pesca sportiva
leggera e d’altura con le nostre
prestigiose barche ed esperti skipper.
Servizio navetta per Palau ad orari
prestabiliti (a pagamento).
Noleggio auto, motorini, biciclette, kayak.
Parcheggi privati gratuiti coperti non
custoditi (garage a pagamento).
Servizio babysitting privato a paga-
mento su prenotazione.
Conference Center con sala circolare
(150 posti).
Animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI (cumulabili)

Primissimi - Prenota Prima - Pago Dopo (pag. 12)

Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 13)

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

Golf & Young
Lezioni di golf gratuite fino ai 14 anni non compiuti (dal 2.06).

Charter per diporto o pesca
Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.

FATTI E SERVIZI

180,0018.05-31.05
21.09-28.09A 280,00 200,00 220,00 240,00 260,00 390,00

Deluxe
Junior
Suite

Junior Suite
Executive

vista mare inclusa
Junior Suite
Cardinal

President
vista mare
inclusa*

Suite
Family

220,00 250,00 270,00 290,00 420,00

270,00 300,00 320,00 350,00 510,00

310,00 350,00 380,00 420,00 610,00

380,00 430,00 470,00 510,00 740,00

410,00 470,00 510,00 550,00 790,00

Classic Singola

Deluxe
Cardinalino

vista mare inclusa

B 01.06-21.06
14.09-20.09 200,00 310,00

C 22.06-28.06
31.08-13.09 240,00 380,00

D 29.06-02.08
24.08-30.08 280,00 470,00

E 03.08-09.08
17.08-23.08 340,00 600,00

F 10.08-16.08 370,00 650,00

TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA

IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

Tariffe individuali valide per minimo due quote intere soggette a
variazioni senza preavviso comprensive di IVA al 10%.
Valide per soggiorni di minimo 7 notti; soggiorni inferiori su
richiesta.
Inizio e fine soggiorno liberi.
Consegna camere entro le ore 15.30 (o prima se disponibili) e
rilascio entro le ore 11.00 del giorno di partenza.
*Per gli adulti in President Vista Mare libero accesso (su
prenotazione) al Centro Thalasso e SPA L'Incantu con uso di
piscine thalasso multifunzione d’acqua di mare riscaldata con
getti idromassaggio, bagno turco e area relax sul mare.
La tassa di soggiorno prevista dal comune sarà a carico
dell'ospite.

N°IT231062

ISO 9001

In omaggio: per la coppia 2 ingressi a persona (su prenotazione)
al Centro Benessere L’Incantu con uso di piscine thalasso
multifunzione d’acqua di mare riscaldata con getti idromassaggio,
bagno turco e area relax sul mare. Inoltre, dal 02/06, corso di
avvicinamento al golf per principianti (per praticanti 3 green fee
gratuiti). Regalo ricordo Delphina per la coppia e una fedina sarda
in argento per la sposa.
Pacchetto Emotion 280,00 euro per persona
(soggiorni di minimo 7 notti, per un minimo di 2 persone)
• Una colazione servita a letto o sulla propria veranda.
• Un lunch al ristorante “Il Paguro”.
• Una coppa di champagne con tapas di bottarga di Cabras a
iiiiibordo piscina.
• Una cena romantica con ostriche, aragosta e vermentino del
iiiiiiPresidente.
• Minitour alle isole dell’Arcipelago di La Maddalena.
• Massaggio di coppia di 25 minuti.
• Trattamento thalasso idroterapico in cabina.
• Per la coppia una bella terracotta Cerasarda, collezione unica.

È necessaria la segnalazione alla prenotazione.
I servizi del pacchetto sono riservati esclusivamente alla coppia.

Solo per Voi

energia 100% verde
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Resort VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA

160,0018.05-07.06
14.09-28.09

18.05-07.06
14.09-28.09

A 90,00 170,00 190,00 200,00 200,00 210,00 250,00 490,00

Classic Superior
Erica

Junior
Suite
Erica

Junior
Suite
MirtillaGiglio

Benessere*
Orchidea
Benessere*

Family Suite
Erica

vista mare inclusa

Family Suite
Mirtilla

vista mare inclusa
Suite Erica
vista mare
inclusa

President
Spargi

con piscina
vista mare
inclusa

Supplemento
singola Erica
(solo Classic)

B 08.06-21.06
07.09-13.09

08.06-21.06
07.09-13.09

180,00 120,00 190,00 210,00 230,00 230,00 240,00 290,00 560,00

TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA

IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

HOTEL ERICA

C 22.06-28.06
31.08-06.09

22.06-28.06
31.08-06.09

210,00 150,00 220,00 240,00 270,00 270,00 280,00 330,00 640,00

D 29.06-05.07

29.06-05.07

240,00 170,00 250,00 280,00 290,00 300,00 310,00 380,00 700,00

E 06.07-02.08
24.08-30.08

06.07-02.08
24.08-30.08

280,00 210,00 300,00 330,00 360,00 370,00 400,00 470,00 760,00

F

G

03.08-09.08
17.08-23.08

03.08-09.08
17.08-23.08

10.08-16.08

10.08-16.08

340,00

360,00

270,00 360,00 390,00 420,00 430,00 460,00 540,00 900,00

290,00 380,00 410,00 440,00 450,00 480,00 560,00 940,00

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

RIDUZIONI (in poltrona e divano letto, valide con due quote intere)
0-2 anni non compiuti________________________________________________ Gratis
Dai 2 anni_____________________________________________________ Sconto 50%
Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.
Passeggini gratuiti da segnalare alla prenotazione.
In Imperial Suite 3°- 4° persona gratis, dalla 5° persona sconto 70%.
Le riduzioni si applicano anche sul supplemento vista mare.
N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

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

Supplemento singola "Hotel La Licciola"
Valido per Superior Licciola e Superior Exclusive Vista Mare, (per persona al giorno)
Periodo “A”_______________________________________________________ € 100,00
Periodo “B”_______________________________________________________ € 140,00
Periodo “C”_______________________________________________________ € 170,00
Periodo “D”_______________________________________________________ € 200,00
Periodo “E”_______________________________________________________ € 240,00
Periodo “F”_______________________________________________________ € 310,00
Periodo “G”_______________________________________________________ € 330,00

Brunch MediterraneoⓇ (per persona al giorno)
Adulti e dai 14 anni__________________________________________________ € 32,00
Bambini 0-2 anni non compiuti________________________________________ Gratis
Bambini 2-14 anni non compiuti_______________________________________ € 16,00
I bambini seguono l’arrangiamento dei genitori.
Può essere sostituito con Packet Lunch o può essere consumato negli hotel e resort
Delphina come Brunch Around, acqua e vino della casa inclusi e trasferimenti esclusi.

180,00A 190,00 210,00 230,00 220,00 260,00 360,00 430,00 460,00 820,00

Superior
Licciola

Family Suite
Licciola

Junior
Suite

Licciola

AREA EXCLUSIVEFamily
Suite

Licciola
vista mare
inclusa

Senior Suite
Family
vista mare
inclusa

Superior
Exclusive
vista mare
inclusa

Junior Suite
Exclusive
vista mare
inclusa

Suite
Arcipelago
vista mare
inclusa

President
Razzoli

con piscina
vista mare
inclusa

Imperial
Suite

con piscina
vista mare
inclusa

Suite
Arcipelago
con piscina
vista mare
inclusa

B 220,00 230,00 260,00 280,00 270,00 310,00 420,00 490,00 530,00 950,00

TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA

IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

HOTEL LA LICCIOLA

C 250,00 260,00 290,00 310,00 300,00 350,00 480,00 570,00 610,00 1090,00

D 280,00 290,00 330,00 360,00 340,00 400,00 540,00 630,00 670,00 1200,00

E 320,00 330,00 380,00 410,00 390,00 460,00 590,00 690,00 730,00 1300,00

F

G

390,00

410,00

400,00 460,00 490,00 470,00 540,00 670,00 790,00 850,00 1500,00

420,00 480,00 510,00 490,00 560,00 700,00 830,00 890,00 1590,00

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

In omaggio: per la coppia 2 ingressi a persona (su prenotazione)
al Centro Benessere Le Thermae con uso di piscine thalasso
multifunzione con acqua di mare riscaldata con getti
idromassaggio, bagno turco, sauna, palestra cardio-fitness e area
relax. Inoltre, 3 lezioni di avviamento al golf, un regalo ricordo
Delphina per la coppia e una fedina sarda in argento per la sposa.
Pacchetto Emotion 220,00 euro per persona
(soggiorni di minimo 7 notti, per un minimo di 2 persone)
• Una cena romantica con ostriche, aragosta e vermentino del
iiiiiiPresidente.
• Un Brunch Mediterraneo®.
• Una coppa di champagne con tapas di bottarga di Cabras a
iiiiiibordo piscina.
• Una cena tipica presso il ristorante Li Ciusoni.
• Un trasferimento A/R per Santa Teresa Gallura.
• Massaggio di coppia di 25 minuti.
• Trattamento thalasso idroterapico in cabina.
• Per la coppia una bella terracotta Cerasarda, collezione unica.
NB: per le coppie con bimbi, Baby Club gratuito in occasione dei servizi previsti nel PacchettoiiiiiiiiEmotion.

È necessaria la segnalazione alla prenotazione.
I servizi del pacchetto sono riservati esclusivamente alla coppia.

Solo per Voi

energia 100% verde
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Resort VALLE DELL'ERICA THALASSO & SPA

OFFERTE SPECIALI (cumulabili)

Primissimi - Prenota Prima - Pago Dopo (pag. 12)

Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 13)

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

Golf & Young
Lezioni di golf gratuite fino ai 14 anni non compiuti.

Charter per diporto o pesca
Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.

Di fronte all’isola disabitata di Spargi,
nel comune di Santa Teresa Gallura, 55
km a nord di Olbia.
Lettini ed ombrelloni gratuiti nelle
calette e nella spiaggia Licciola.
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 sei bar.
WI-FI gratuito in tutto il resort e nelle
verande delle camere.
Musica dal vivo serale e saltuari mini
show a bordo piscina.
ERICALAND, parco giochi per bambini
con spazi attrezzati interni ed esterni,
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 di snorkeling, calcetto, lezioni di
golf e canoa, green volley e “Adventure
Day”: memorabili avventure in canoa
sulla costa deserta alla scoperta delle
spiagge, della flora e della fauna, un
giorno da Robinson Crusoe con safari
fotografico e pranzo in spiaggia.
Nintendo Wii, Play Station, X Box, tutti
gratuiti.
I servizi dedicati ai bambini sono
disponibili 7 giorni la settimana dalle ore
09.00 alle ore 23.00.

Percorsi trekking: per adulti e per
bambini due suggestivi percorsi trekking
per ammirare e conoscere la macchia
mediterranea: il primo più interno, tra i
profumi del mirto e dei ginepri e il rosa
del granito; il secondo più esterno e
costiero, alla scoperta di splendide
calette immerse tra il verde e l’azzurro
intenso del mare.
Elisuperficie privata con possibilità di
transfer in elicottero con volo pano-
ramico sull’Arcipelago.
Palestra attrezzata.
Golf con campo pratica 3 buche Par 3 con
erba locale a crescita naturale. Lezioni
gratuite fino a 14 anni non compiuti.
Escursioni Delphina via mare e via terra
(programmi completi su delphina.it).
Charter per diporto e pesca sportiva
leggera e d’altura con le nostre
prestigiose barche ed esperti skipper.
Noleggio auto.
Assistenza medica gratuita in
ambulatorio in orari prestabiliti,
certificati e visite a pagamento.
Parcheggio privato gratuito non
custodito, con ingresso controllato.
Servizio navetta per Santa Teresa
Gallura ad orari prestabiliti (escluso il
sabato) a pagamento.
Conference Center 450 posti e 3 sale da
25/50 posti.
Animali non ammessi.

FATTI E SERVIZI

BABY CLUB (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.

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

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

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

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

Tariffa settimanale intera giornata
Dalle 09.00 alle 23.00________________________________________________ € 500,00
__________________________________________________________________________
Su prenotazione servizio babysitting privato a pagamento (servizio esterno):
€ 18.00 a bimbo all’ora dalle 9.00 alle 20.00;
€ 22.00 a bimbo all’ora dalle 20.00 in poi.

N°IT231062

ISO 9001
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Hotel MARINEDDA THALASSO & SPA

130,00 150,0018.05-07.06
21.09-28.09A 200,00 250,00 290,00140,00

Family Suite Senior Suite
Family Suite

Classic Relax Junior Suite
Singola

President*
vista mare
inclusa

Executive
Elicriso*
vista mare
inclusa

B 08.06-14.06
14.09-20.09 150,00 170,00250,00 290,00 340,00160,00

C 15.06-28.06
07.09-13.09 160,00 180,00270,00 320,00 370,00170,00

D 29.06-19.07
31.08-06.09 170,00 200,00290,00 350,00 400,00190,00

E 20.07-02.08
24.08-30.08 190,00 230,00330,00 390,00 440,00210,00

F

G

03.08-09.08
17.08-23.08

10.08-16.08

230,00

260,00

280,00

310,00

400,00

440,00

450,00

510,00

500,00

570,00

250,00

280,00

TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA

IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

Tariffe individuali valide per minimo due quote intere soggette a variazioni
senza preavviso comprensive di IVA al 10%.
Valide per soggiorni di minimo 7 notti; soggiorni inferiori su richiesta.
Inizio e fine soggiorno liberi.
Consegna camere entro le ore 15.30 (o prima se disponibili) e rilascio entro le
ore 11.00 del giorno di partenza.
In Family Suite e Senior Suite Family minimo 4 quote intere, (riduzioni a partire
dal 5∘letto). Executive Elicriso Vista Mare età minima 14 anni.
Su richiesta in hotel la cena può essere sostituita con il Brunch MediterraneoⓇ.
*Per gli adulti in President Vista Mare ed Executive Elicriso Vista Mare libero
accesso (su prenotazione) al prestigioso Centro Thalasso & SPA L'Elicriso con
uso di piscine thalasso, bagno turco, sauna, palestra cardio-fitness e area relax.
Qualora il comune dovesse applicare la tassa di soggiorno, sarà a carico
dell'ospite.

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

0-2 anni non compiuti________________________________________________ Gratis

Dai 2 anni_____________________________________________________ Sconto 50%

Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.

Passeggini gratuiti da segnalare alla prenotazione.
Le riduzioni si applicano anche sui supplementi vista mare.

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

SERVIZI INCLUSI
Mini e Junior Club dai 3 ai 12 anni non compiuti (19.05-13.09, orari prestabiliti).
Include l’uso di campi da tennis e calcetto illuminati, mini basket, tiro con l’arco,
palestra, percorsi trekking; nel dopocena musica dal vivo a bordo piscina e, nel
piccolo anfiteatro in area sportiva, saltuari intrattenimenti per i bambini.

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

Vista mare parziale (per persona al giorno)
Periodi “A-B-C-D”___________________________________________________ € 10,00
Periodi “E-F-G”_____________________________________________________ € 20,00

Brunch MediterraneoⓇ (per persona al giorno)
Adulti e dai 14 anni__________________________________________________ € 28,00
Bambini 0-2 anni non compiuti________________________________________ Gratis
Bambini 2-14 anni non compiuti _______________________________________ € 14,00
I bambini seguono l’arrangiamento dei genitori.
Può essere sostituito con Packet Lunch o può essere consumato negli hotel e resort
Delphina come Brunch Around, trasferimenti e bevande esclusi.

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI (da prenotare e pagare in hotel, fino a esaurimento)

Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini, tariffe giornaliere)
Prima fila___________________________________________________________ € 25,00
Seconda fila________________________________________________________ € 20,00
Dalla terza fila_______________________________________________________ € 15,00

OFFERTE SPECIALI (cumulabili)

Primissimi - Prenota Prima - Pago Dopo (pag. 12)

Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 13)

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

Charter per diporto o pesca
Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.

Sulla costa nord a circa 80 km da Olbia e
95 km da Alghero e a 1 Km dal pittoresco
borgo di pescatori di Isola Rossa.
Spiaggia libera con ombrelloni e lettini a
pagamento nello spazio in concessione
all’hotel, fino ad esaurimento.
2 piscine attrezzate con lettini, panorama
esclusivo e servizio bar.
Centro Thalasso & SPA L’Elicriso.
Tre ristoranti, tre bar, una pizzeria.
WI-FI gratuito nelle camere, in area
ricevimento, nei bar, nelle piscine e in
spiaggia.
Mini e Junior Club. Inoltre lezioni collettive
di calcetto, tennis, minibasket e tiro con
l’arco.
Tennis e calcetto illuminati, minibasket, tiro
con l’arco, palestra, percorsi trekking,
musica dal vivo serale.
Servizio transfer in elicottero direttamente
in struttura con volo panoramico
sull’Arcipelago.

Escursioni Delphina via mare e via terra
(programmi completi su delphina.it).
Charter per diporto e pesca sportiva
leggera e d’altura con le nostre
prestigiose barche ed esperti skipper.
Diving, windsurf, surf, noleggio gommoni,
auto e motocicli (servizi esterni).
Parco acquatico “Aquafantasy” nelle
vicinanze.
Assistenza medica gratuita in ambulatorio
in orari prestabiliti, certificati e visite a
pagamento.
Parcheggi privati gratuiti non custoditi.
Servizio navetta per Isola Rossa gratuito
(ad orari prestabiliti).
Servizio babysitting privato a pagamento
su prenotazione.
Conference Center con sala da 150 posti
e saletta da 30 posti a 1 km.
Animali non ammessi.

FATTI E SERVIZI

N°IT231062

ISO 9001

In omaggio: per la coppia 2 ingressi a persona (su prenotazione)
al Centro Benessere L’Elicriso, con uso di piscine thalasso
multifunzione con acqua di mare riscaldata con getti
idromassaggio, bagno turco, sauna, palestra cardio-fitness e area
relax. Inoltre, regalo ricordo Delphina per la coppia e una fedina
sarda in argento per la sposa.
Pacchetto Emotion 180,00 euro per persona
(soggiorni di minimo 7 notti, per un minimo di 2 persone)
• Una cena romantica con ostriche, aragosta e vermentino del
iiiiiiPresidente.
• Un Brunch Mediterraneo®.
• Una coppa di champagne con tapas di bottarga di Cabras a
iiiiiibordo piscina.
• Massaggio di coppia di 25 minuti.
• Trattamento thalasso idroterapico in cabina.
• Per la coppia una bella terracotta Cerasarda, collezione unica.

È necessaria la segnalazione alla prenotazione.
I servizi del pacchetto sono riservati esclusivamente alla coppia.

Solo per Voi

energia 100% verde
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Hotel CALA DI FALCO

108,0018.05-07.06
21.09-27.09A 120,00 134,00 140,00 56,00

Classic Deluxe
Family Suite Senior Suite

Junior Suite Suite Supplemento
doppia

uso singola
(solo Classic)

B 08.06-14.06
14.09-20.09 118,00 130,00 144,00 152,00 70,00

C 15.06-21.06
07.09-13.09 136,00 150,00 174,00 182,00 88,00

D 22.06-05.07
31.08-06.09 148,00 162,00 188,00 196,00 98,00

E 06.07-12.07
24.08-30.08 158,00 176,00 198,00 208,00 110,00

F

G

PROMO

13.07-02.08

03.08-23.08

13.04-17.05
28.09-19.10

176,00

196,00

98,00

192,00

218,00

110,00

218,00

254,00

124,00

230,00

266,00

130,00

126,00

146,00

50,00

TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA

IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

Tariffe individuali valide per minimo due quote intere soggette a variazioni senza preavviso
comprensive di IVA al 10%.

Valide per soggiorni di minimo 7 notti; soggiorni inferiori su richiesta.

Inizio e fine soggiorno liberi.

Consegna camere entro le ore 15.30 (o prima se disponibili) e rilascio entro le ore 10.30 del
giorno di partenza.

In Family Suite minimo 4 quote intere (riduzioni a partire dal 5° letto). In Senior Suite minimo
3 quote intere (riduzioni a partire dal 4° letto).

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

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

0-6 anni non compiuti________________________________________________ Gratis

Dal secondo bambino_________________________________________ Sconto 50%

Dai 6 anni ____________________________________________________ Sconto 50%

Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.
Le riduzioni si applicano anche sui supplementi vista mare.
N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

SUPPLEMENTI (da richiedere e pagare alla prenotazione)
Vista mare (per persona al giorno)
Periodi “PROMO-A-B”_______________________________________________ € 20,00
Periodi “C-D-E-F”___________________________________________________ € 26,00
Periodo“G”_________________________________________________________ € 30,00

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

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

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

SERVIZI INCLUSI
Dal 19.05 al 13.09 Mini Club (dai 3 ai 12 anni non compiuti, 7 giorni su 7 in orari
prestabiliti). Uso dei campi da tennis e da beach volley. Ombrelloni e lettini in
spiaggia (ad esaurimento). Palestra vista mare e percorso fitness all'aperto. Musica
dal vivo a bordo piscina con saltuari spettacoli.
Servizio navetta gratuito per spiaggia libera di Mannena in orari prestabiliti (sabato
escluso), in loco possibilità di servizio spiaggia a pagamento.

OFFERTE SPECIALI (cumulabili)

Primissimi - Prenota Prima - Pago Dopo (pag. 12)

Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 13)

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

Charter per diporto o pesca
Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno._________________________________________________________________________

Nell'hotel non si effettuano pagamenti in contanti ma con una tessera prepagata,
ricaricabile in hotel con contanti, bancomat o carta di credito.

27 km a nord di Olbia, a Cannigione, nel
comune di Arzachena.
Spiaggia libera di Cannigione con
ombrelloni e lettini nello spazio in
concessione all’hotel (gratuiti fino a
esaurimento).
Navetta gratuita per la spiaggia libera di
Mannena in orari prestabiliti (sabato
escluso), in loco possibilità di servizio
spiaggia a pagamento.
Una piscina con ombrelloni e lettini.
Due ristoranti, una pizzeria, bar con
musica dal vivo con serate a bordo
piscina.
Mini Club.
Campo da tennis illuminato e campo da
beach volley.
Palestra vista mare e percorso fitness
all'aperto.

WI-FI in area bar, reception e piscina
centrale.
Escursioni Delphina via mare e via terra
(programmi completi su delphina.it).
Charter per diporto e pesca sportiva
leggera e d’altura con le nostre presti-
giose barche ed esperti skipper.
Noleggio auto e gommoni.
Possibilità di posto barca, diving e vela
(servizi esterni).
Parcheggi privati coperti gratuiti non
custoditi.
Servizio babysitting privato a pagamen-
to su prenotazione.
Animali non ammessi.

FATTI E SERVIZI

In omaggio: per la coppia una cena romantica a bordo piscina
con crostacei, Brut di Sardegna e torta del cuore, un regalo
ricordo Delphina e una fedina sarda in argento per la sposa.
Pacchetto Emotion 140,00 euro per persona
(soggiorni di minimo 7 notti, per un minimo di 2 persone)
• Selezione di vini del Presidente e acqua minerale a cena per 7
iiiiiigiorni.
• Un lunch a bordo piscina.
• Un aperitivo con spumante e tapas di Sardegna a bordo piscina.
• Una cena gourmet con abbinamento di vini.
• Due cene senza supplemento nel ristorante “La Terrazza” (su
•prenotazione).
• Sconto del 30% su bar, minibar ed extra ristorante.
• Per la coppia una bella terracotta Cerasarda, collezione unica.

È necessaria la segnalazione alla prenotazione.
I servizi del pacchetto sono riservati esclusivamente alla coppia.

Solo per Voi

energia 100% verde
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Hotel Relax TORRERUJA THALASSO & SPA

98,00 108,0018.05-14.06
21.09-28.09A 54,00 118,00 132,00 146,00 190,00

240,00

270,00

300,00

320,00

340,00

170,00

210,00

240,00

260,00

280,00

300,00

Standard Superior
Supplemento
doppia uso
singola

(solo Standard)

Suite

Gran Relax
vista mare
inclusa

B 15.06-28.06
31.08-20.09 122,00 136,0080,00 150,00 164,00 184,00

C 29.06-26.07 138,00 156,0096,00 174,00 192,00 214,00

D 27.07-02.08
24.08-30.08 156,00 172,00114,00 192,00 210,00 236,00

E

F

03.08-09.08
17.08-23.08

10.08-16.08

168,00

178,00

188,00

202,00

126,00

136,00

210,00

226,00

228,00

244,00

256,00

274,00

TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA

IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

Relax
Family

President*
vista mare inclusa

Imperial Suite*
vista mare inclusa

Junior Suite
Executive
vista mare
inclusa

Master
Suite

Tariffe individuali valide per minimo due quote intere soggette
a variazioni senza preavviso comprensive di IVA al 10%.
Valide per soggiorni di minimo 7 notti; soggiorni inferiori su
richiesta.
Inizio e fine soggiorno liberi.
Consegna camere entro le ore 15.30 (o prima se disponibili) e
rilascio entro le ore 10.30 del giorno di partenza.
Relax Family Special (tariffa Suite). Gran Relax comunicante
con camera Standard (quotazione su richiesta). Standard
Special (+15% tariffa Standard).
Imperial Suite vista mare: minimo 3 quote intere (riduzioni a
partire dal 4° letto).
*Per gli adulti in President Vista Mare e Imperial Suite Vista
Mare libero accesso (su prenotazione) al Centro Thalasso &
SPA Venere con uso di piscine thalasso, bagno turco, sauna,
palestra cardio-fitness e area relax.
Qualora il comune dovesse applicare la tassa di soggiorno,
sarà a carico dell'ospite.

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

0-2 anni non compiuti________________________________________________ Gratis

Dai 2 anni_____________________________________________________ Sconto 50%

Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.
Le riduzioni si applicano anche sul supplemento vista mare.
N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

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

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

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI da richiedere e pagare in hotel
Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini, tariffe giornaliere)

Prima e seconda fila _________________________________________________ € 18,00

Dalla terza fila ______________________________________________________ € 13,00

OFFERTE SPECIALI (cumulabili)

Primissimi - Prenota Prima - Pago Dopo (pag. 12)

Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 13)

Charter per diporto o pesca
Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.
___________________________________________________________________________

Nell'hotel non si effettuano pagamenti in contanti ma con una tessera prepagata,
ricaricabile in hotel con contanti, bancomat o carta di credito.
___________________________________________________________________________

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

A circa 80 km da Olbia, 95 da Alghero e
60 da Porto Torres.
Romantiche calette con prendisole
attrezzati; a circa 200 metri le spiagge
libere con possibilità di servizio spiaggia
a pagamento.
Piscina con acqua di mare, lettini e
panorama esclusivo.
Centro Thalasso & SPA Venere.
Due ristoranti con terrazze panoramiche
e due bar.
Nel dopocena a bordo piscina musica dal
vivo.
WI-FI gratuito in area reception, piscina e
snack bar.
Palestra all'aperto.

Tennis, calcetto, diving, noleggio gom-
moni, auto, moto, a circa 2 km parco
acquatico Aquafantasy (servizi esterni).
Charter per diporto e pesca sportiva
leggera e d’altura con le nostre prestigiose
barche ed esperti skipper.

Escursioni Delphina via mare e via terra
(programmi completi su delphina.it).
Parcheggi privati gratuiti non custoditi.
Servizio babysitting privato a pagamento
su prenotazione.
Conference Center con sala da 150 posti
e saletta da 30.
Animali non ammessi.

FATTI E SERVIZI

In omaggio: per la coppia 2 ingressi a persona (su prenotazione)
al Centro Benessere Venere con uso di piscine thalasso
multifunzione con acqua di mare riscaldata con getti
idromassaggio, bagno turco, sauna, palestra cardio-fitness e area
relax. Regalo ricordo Delphina per la coppia e fedina sarda in
argento per la sposa.
Pacchetto Emotion 160,00 euro per persona
(soggiorni di minimo 7 notti, per un minimo di 2 persone)
• Selezione di vini del Presidente e acqua minerale a cena per 7
iiiiigiorni.
• Un lunch a bordo piscina.
• Un saluto al sole con coppa di spumante e tapas di Sardegna.
• Una cena romantica con crostacei, Brut di Sardegna e torta del
iiiiicuore.
• Massaggio di coppia e Jacuzzi per due con drink esotico e
• frutta.
• Per la coppia una bella terracotta Cerasarda, collezione unica.

È necessaria la segnalazione alla prenotazione.
I servizi del pacchetto sono riservati esclusivamente alla coppia.

Solo per Voi

energia 100% verde



57

Park Hotel & SPA CALA DI LEPRE

98,00 104,0018.05-07.06
14.09-28.09A 106,00 112,00124,00 130,00124,00132,00 150,0056,00

Standard StandardDeluxe DeluxeSuite
Deluxe

Suite
DeluxeSuite

Senior
Suite
Deluxe

Senior Suite
Deluxe

vista mare inclusa

PARCO GOLFOSupplemento
doppia uso
singola

(solo Standard)

B 08.06-21.06
07.09-13.09 112,00 124,00124,00 136,00150,00 162,00150,00158,00 184,0080,00

C 22.06-05.07
31.08-06.09 134,00 146,00152,00 164,00190,00 202,00190,00198,00 224,0096,00

D 06.07-19.07
24.08-30.08 148,00 162,00168,00 182,00214,00 228,00214,00224,00 254,00106,00

E 20.07-02.08 156,00 170,00178,00 192,00226,00 240,00226,00236,00 266,00116,00

F

G

03.08-09.08
17.08-23.08

10.08-16.08

178,00

188,00

192,00

202,00

200,00

212,00

214,00

226,00

256,00

270,00

270,00

284,00

256,00

270,00

266,00

282,00

296,00

312,00

134,00

144,00

TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA

IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE ESCLUSE

Tariffe individuali valide per minimo due
quote intere soggette a variazioni senza
preavviso comprensive di IVA al 10%.

Valide per soggiorni di minimo 7 notti;
soggiorni inferiori su richiesta.

Inizio e fine soggiorno liberi.

Consegna camere entro le ore 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).

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 (in poltrona e divano letto, valide con due quote intere)
0-6 anni non compiuti________________________________________________ Gratis
Dal secondo bambino__________________________________________Sconto 50%
Dai 6 anni _____________________________________________________ Sconto 50%
Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.
Le riduzioni si applicano anche sul supplemento vista mare.
N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

SUPPLEMENTI da richiedere e pagare alla prenotazione
Vista mare (per persona al giorno)
Periodo “A”_________________________________________________________ € 12,00
Periodi “B-C”_______________________________________________________ € 14,00
Periodi “D-E-F-G”___________________________________________________ € 16,00

Brunch MediterraneoⓇ (per persona al giorno)
Adulti e dai 14 anni___________________________________________________ € 26,00
Un bambino 0-6 anni non compiuti_____________________________________ Gratis
Dal secondo bambino fino ai 14 anni non compiuti_______________________ € 13,00
I bambini seguono l’arrangiamento dei genitori.
Può essere sostituito con Packet Lunch o può essere consumato negli hotel e resort
Delphina come Brunch Around (con supplemento di € 10,00 presso il resort Valle
dell’Erica, escluso periodo 20.07-30.08), trasferimenti e bevande esclusi.
Noleggio passeggini (per l'intero soggiorno)___________________________ € 20,00
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI da richiedere e pagare in hotel
Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini, tariffe giornaliere)
Prima fila___________________________________________________________ € 20,00
Seconda fila________________________________________________________ € 15,00
Dalla terza fila______________________________________________________ € 10,00

SERVIZI INCLUSI
Mini e Junior Club dai 3 ai 15 anni non compiuti (19.05-13.09, orari prestabiliti).
Include l’uso di campi da tennis e calcetto illuminati, beach volley e tiro con l’arco;
istruttori sportivi per lezioni collettive. Biberoneria attrezzata.

OFFERTE SPECIALI (cumulabili)

Primissimi - Prenota Prima - Pago Dopo (pag. 12)
Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 13)
Vacanza Lunga (per soggiorni di minimo 14 notti)
Sconto del 5% sul soggiorno.
Offerta Famiglia
Con soli € 66,00 di supplemento al giorno a camera, in Senior Suite Deluxe € 99,00:
- Brunch Mediterraneo® per tutta la famiglia;
- bevande incluse ai pasti (acqua minerale e selezione di vini sardi) per tutta la famiglia;
- assistenza bimbi collettiva non stop dalle 9.30 alle 23.00 pasti inclusi (dai 3 ai 15 anni
non compiuti);
- biberoneria attrezzata per i più piccini con frutta, succhi di frutta, latte, yogurt, biscotti,
pastine e passati di verdura.

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

39 km a nord di Olbia e 3 km da Palau.
Spiaggia libera o con ombrelloni e
lettini a pagamento nello spazio in
concessione all’hotel (ad esaurimento).
Solarium in legno sul mare.
Piscina di acqua marina (con adiacente,
una piscina più piccola per bambini) con
lettini e snack bar a pochi metri dal
mare.
Centro Benessere d’Ea Marina SPA.
Due ristoranti con terrazze panoramiche,
due bar. Musica dal vivo serale e saltuari
spettacoli.
WI-FI gratuito nelle camere, in area
reception, piscina e in area “Le
Terrazze”.
Mini e Junior Club, biberoneria attrez-
zata. Sala giochi.
Campi da tennis e calcetto illuminati,
beachvolley e tiro con l’arco. Kayak a
pagamento. Vela e diving convenzionati.
Maneggio e passeggiate a cavallo con
sosta per bagno in mare.

Noleggio auto.
Escursioni Delphina via mare e via terra
(programmi completi su delphina.it).
Charter per diporto e pesca sportiva leggera
e d’altura con le nostre prestigiose barche ed
esperti skipper.
Posti barca, noleggio gommoni e golf 9
buche Pitch&Putt all’Hotel Capo d’Orso a
circa 1 km.
Assistenza medica gratuita in ambulatorio
in orari prestabiliti, certificati e visite a
pagamento.
Servizio navetta per Palau ad orari presta-
biliti (a pagamento).
Parcheggi privati gratuiti scoperti non
custoditi.
Servizio babysitting privato a pagamento
su prenotazione.
Sala meeting da 220 posti divisibile con
pareti mobili.
Animali non ammessi.

FATTI E SERVIZI

In omaggio: per la coppia 2 ingressi a persona (su prenotazione)
al Centro Benessere d’Ea Marina SPA con uso di piscine thalasso
multifunzione con acqua di mare riscaldata con getti
idromassaggio, bagno turco, sauna, palestra cardio-fitness e area
relax. Regalo ricordo Delphina per la coppia e fedina sarda in
argento per la sposa.
Pacchetto Emotion 160,00 euro per persona
(soggiorni di minimo 7 notti, per un minimo di 2 persone)
• Selezione di vini del Presidente e acqua minerale a cena per 7
iiiiigiorni.
• Un Brunch Mediterraneo®.
• Un aperitivo con spumante e tapas di Sardegna a bordo piscina.
• Una cena romantica con crostacei, Brut di Sardegna e torta del
iiiiicuore.
• Massaggio di coppia di 25 minuti.
• Trattamento idroterapico in cabina.
• Per la coppia una bella terracotta Cerasarda, collezione unica.

È necessaria la segnalazione alla prenotazione.
I servizi del pacchetto sono riservati esclusivamente alla coppia.

Solo per Voi

energia 100% verde
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Resort & SPA LE DUNE Hotel La Duna Bianca★★★★S
Hotel & SPA Le Sabine★★★★S

N°IT231062

ISO 9001

96,00

- - - - -

25.05-21.06
07.09-21.09A

A

106,00 50,00

50,00

106,00 96,00

96,00

106,00

106,00 118,00

108,00 144,00 150,00

150,00

190,00

190,00

234,00

234,00

172,00 198,00 250,00 310,00

194,00 228,00 296,00 340,00

224,00 258,00 330,00 380,00

238,00 276,00 350,00 396,00

290,00

300,00

318,00

328,00

392,00

406,00

440,00

460,00

128,00

142,00

164,00

174,00

208,00

218,00

118,00

140,00

154,00

178,00

192,00

230,00

244,00

Standard
Standard
Family

Superior
Superior
Family

Supplemento
doppia uso
singola

(solo Standard,
Deluxe e Superior)

HOTEL LE ROCCE HOTEL I GINEPRI HOTEL LE SABINE HOTEL LA DUNA BIANCA**

Standard
Superior

B 22.06-28.06
31.08-06.09 108,00 124,00 68,00 124,00 108,00 124,00

C 29.06-05.07 118,00 136,00 88,00 136,00 118,00 136,00

D 06.07-12.07
24.08-30.08 136,00 158,00 104,00 158,00 136,00 158,00

E 13.07-02.08 146,00 168,00 112,00 168,00 146,00 168,00

F

G

03.08-09.08
17.08-23.08

10.08-16.08

18.05-24.05

174,00

184,00

198,00

208,00

138,00

148,00

198,00

208,00

174,00

184,00

198,00

208,00

TARIFFE GIORNALIERE
PER PERSONA

IN MEZZA PENSIONE
BEVANDE INCLUSE*

HOTEL LE PALME

Superior Family

Superior Family Suite
Deluxe Suite Royal 2

Royal 4
vista mare
inclusa

President
vista mare
inclusa

Senior
Suite Family

Superior
Family

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

RIDUZIONI (in poltrona e divano letto, valide con due quote intere)
0-6 anni non compiuti________________________________________________ Gratis
Dal secondo bambino__________________________________________ Sconto 50%
Dai 6 anni_____________________________________________________ Sconto 50%
Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.
Le riduzioni si applicano anche sui supplementi vista mare.
N.B. è necessario presentare un documento attestante l’età dei bambini.

SERVIZI INCLUSI
L’uso degli impianti sportivi con istruttori, tiro con l'arco, tennis, calcetto, canoe, balli,
tornei e giochi. Spettacoli e musica dal vivo.
Biberoneria attrezzata, villaggio fantasia con Baby-Mini-Junior e Teen Club.

SUPPLEMENTI da richiedere e pagare alla prenotazione
Vista mare (per persona al giorno per Royal 2)
Periodi “A-B”_______________________________________________________ € 22,00
Periodi “C-D-E-F-G”_________________________________________________ € 34,00
Vista mare laterale (per persona al giorno per Royal 2)
Periodi “A-B”_______________________________________________________ € 12,00
Periodi “C-D-E-F-G”_________________________________________________ € 18,00
Brunch MediterraneoⓇ (per persona al giorno)
Adulti e dai 14 anni___________________________________________________ € 26,00
Un bambino 0-6 anni non compiuti_____________________________________ Gratis
Dal secondo bambino fino ai 14 anni non compiuti________________________ € 13,00
I bambini seguono l’arrangiamento dei genitori.
Può essere sostituito con Packet Lunch o può essere consumato negli hotel e resort
Delphina come Brunch Around (con supplemento di € 10,00 presso il resort Valle
dell’Erica, escluso periodo 20.07-30.08), trasferimenti e bevande esclusi.
Noleggio passeggini (per l'intero soggiorno)___________________________ € 20,00
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI da richiedere e pagare in hotel
Servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini, tariffe giornaliere)
Hotel La Duna Bianca_________________________________________________ Gratis
Altri hotel dalla terza fila sino ad esaurimento____________________________ Gratis
Prima fila: maggio-giugno-settembre___________________________________ € 16,00
Prima fila: luglio-agosto_______________________________________________ € 20,00
Seconda fila: maggio-giugno-settembre________________________________ € 12,00
Seconda fila: luglio-agosto____________________________________________ € 16,00

OFFERTE SPECIALI (cumulabili)

Primissimi - Prenota Prima - Pago Dopo (pag. 12)
Pacchetti Hotel+Nave & Hotel+Volo (pag. 13)
Charter per diporto o pesca
Sconto del 10% se prenotati insieme al soggiorno.___________________________________________________________________________
Nel resort non si effettuano pagamenti in contanti (eccetto negozi e servizi esterni) ma
con una tessera prepagata, ricaricabile in hotel con contanti, bancomat o carta di
credito.

A nord-ovest, a circa 55 km da
PortoTorres, 90 da Alghero e 80 da
Olbia.
Spiaggia con ombrelloni e lettini.
Servizio gratuito fino ad esaurimento
(due lettini e un ombrellone per camera)
escluso prima e seconda fila. Prima e
seconda fila gratuite per gli ospiti di “La
Duna Bianca”.
A soli 10 metri dalla spiaggia snack bar
con terrazza, ristorante, spazio bambini,
nursery e servizi.
6 piscine - 10 ristoranti - 6 bar - gelateria
artigianale.
Centro benessere Le Sabine SPA.
4 Reception e servizio assistenza clienti.
Baby, Mini, Junior e Teen Club.
Biberoneria attrezzata.
Anfiteatro, tennis, calcetto, beach volley,
arco, sala giochi, lezioni di ballo.
Spettacoli e musica dal vivo serale.

Escursioni Delphina via mare e via terra
(programmi completi su delphina.it).
Scuola di vela con catamarani e
windsurf, diving, passeggiate a cavallo,
noleggio auto, moto, gommoni, pedalò
ed escursioni (servizi esterni a
pagamento).
Negozi, edicola, internet point, navetta
per Badesi escluso il sabato (a
pagamento).
WI-FI in alcune aree, gratuito per 180
min.
Assistenza medica gratuita in
ambulatorio in orari prestabiliti,
certificati e visite a pagamento.
Parcheggio privato gratuito (scoperto e
non custodito).
Sala meeting da 450 posti divisibile con
pareti mobili in 5 sale.
Animali non ammessi.

FATTI E SERVIZI

In omaggio: per la coppia 2 ingressi a persona (su prenotazione)
al Centro Benessere Le Sabine SPA con uso di piscine
multifunzione d’acqua dolce all’aperto, bagno turco, palestra
cardiofitness, area relax e prendisole con lettini. Regalo ricordo
Delphina per la coppia e fedina sarda in argento per la sposa.
Pacchetto Emotion 160,00 euro per persona
(soggiorni di minimo 7 notti, per un minimo di 2 persone)
• Un Brunch Mediterraneo®.
• Un saluto al sole con coppa di spumante e tapas di Sardegna.
• Una cena romantica con crostacei, Brut di Sardegna e torta del
iiiiicuore.
• Sconto del 30% su bar, minibar ed extra ristorante.
• Massaggio di coppia di 25 minuti.
• Trattamento idroterapico in cabina.
• Prima o seconda fila in spiaggia senza supplemento.
• Per la coppia una bella terracotta Cerasarda, collezione unica.

È necessaria la segnalazione alla prenotazione.
I servizi del pacchetto sono riservati esclusivamente alla coppia.

Solo per Voi

energia 100% verde



Voi dite SI, noi pensiamo al resto.
Scegli l'esperienza e la passione del teamWedding Delphina.

un matrimonio perfetto



Supplemento al catalogo generale Delphina. Offerte 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), è necessaria la prenotazione. Eventuali errori su delphina.it sezione cataloghi online. Tutti i diritti
riservati. Nessuna parte può essere riprodotta o trasmessa. Delphina scritto in qualsiasi carattere è un marchio registrato per tutte le classi.

Interamente riciclabile nella carta.
COPERTINA: quella che sembra una plastificazione è in realtà una
pellicola ecologica, che rende il catalogo riciclabile nella carta.
CARTA: di cellulosa ecologica certificata FSC® (Forest Ste-
wardship Council®) e sbiancata con processi esenti da cloro gas
ECF (Elemental Chlorine Free).
INCHIOSTRI: completamente a base vegetale.
Stampato da Chinchio Industria Grafica. Organizzazione certificata
Chain of Custody. Codice di registrazione n° INT-COC-001056.

Un catalogo amico dell'ambiente

energia 100% verde


