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L’amore ha bisogno di spazio. E di attenzioni. Noi l’abbiamo imparato in tanti anni di ospitalità. Perché celebrare i sentimenti 
di due amanti, giovani o maturi che siano, è un lavoro che richiede grande cura e continua dedizione. In fondo, se siamo 
capaci di proporre un ventaglio di possibilità così ampio per sposi e anniversari, è proprio perché sappiamo che ogni volta 
è speciale, che ciascuno di voi è diverso. Che sposarsi è incontrarsi, e celebrare un anniversario è festeggiare un incontro 

che non è ancora finito.
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Qui troverete tutti i modi per modellare la vostra esperienza, così 
che possa somigliarvi il più possibile. Il resto è già pronto. La mera-
viglia della Gallura, la sua storia ancestrale, i doni del suo territorio e 
delle sue tradizioni da scoprire, la sua natura accessibile e intatta, l’ospi-
talità vera e naturalmente spiagge per le quali non bastano aggettivi. 

Non vi resta che sfogliare. E innamorarvi di un viaggio.
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I  REsORT  5  sTEllE  

"5 stelle" non ci basta.
Li abbiamo sempre definiti “5 stelle 
in libertà”.  Ed è vivendo  i nostri 
resort che si capisce il perché: 
il meglio della qualità insieme al 
gusto dell’informalità, avvolti da 
un’atmosfera sospesa, che si con-
fonde con il verde e il mare. Ma 
la libertà è anche scegliere tra 
modi diversi di viverli. Il primo 
l’abbiamo chiamato Emotion, e 
propone tutto quello che serve 
per un’esperienza impossibile da 
dimenticare.  Sapori, luoghi, sco-
perte, sorprese. Il secondo l’ab-
biamo chiamato Intense, perché 
a tutto questo abbiamo aggiunto 
anche esperienze esclusive e idee 
personalizzate. Ma la libertà non 
basta mai. Perciò, non vi resta che 
scoprire le proposte “à la carte” 
da aggiungere al vostro viaggio. 
Per renderlo ancora più speciale.
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ascolta



Dove tutto è romantico.
Dove la giornata può iniziare con 
una colazione al suono di un’arpa 
e finire tra alberi secolari, in una 
terrazza affacciata sulla notte.
Dove ogni giorno puoi sceglie-
re tra le calette con un mare in-
contaminato, un veliero d’epoca 
che ti porti sulle isole dell’Arci-
pelago di La Maddalena, i so-
larium sull’acqua, un giro in ca-
noa lungo la costa… e quando 
arriva la sera, decidere di ce-
nare su una piattaforma a pelo 
d’acqua. Sempre liberi, sem-
pre al centro delle emozioni.

c a p O  D ’O R s O
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Quando vi direte che la Gallura è bella, dovrete aggiungere che è buona. Abbiamo scelto per voi esperienze di gusto irripetibili, custodite da gente rara, che ci tiene a far bene le cose.
ascolta



Spalancate gli occhi. 
E riempiteli con lo spettacolo di 
un grande parco naturale circonda-
to da isole preziose come gioielli. 
Un sogno vero, con piscine d’acqua 
marina, camere panoramiche,
calette dedicate a voi e sentieri
naturalistici che vi guidano tra 
i profumi del mediterraneo. 
Qui custodiamo la Gallura più 
autentica, con i suoi sapori, i 
suoi  piatti più amati e l’incan-
to di una cena in spiaggia, 
mentre alla musica pensa il mare.

vallE DEll’ERIca
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Venite a star bene.
Respirate l’armonia di un mare 
cristallino e la profonda bellezza 
dello scenario che la natura ci 
ha regalato. Scoprite nuove per-
cezioni di benessere nel centro 
Thalasso & SPA e le gioie di una 
tavola raffinata, di una cucina 
curata nei particolari. Oppure 
giocate a perdervi tra le calette 
isolate e i sentierini sprofondati 
nella natura. Oppure prendete tut-
te queste cose insieme e fatene 
il più sentimentale dei soggiorni.

maRINEDDa
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I  REsORT  4  sTEllE

Sono quattro, come le stelle.
E ciascuno ha una luce diversa.
Cala di Falco con la sua vita-
lità, Torreruja con i suoi tra-
monti, Le Dune che non smet-
te mai di divertirti e Cala di 
Lepre per gli atleti innamorati.
Li abbiamo voluti diversi per darvi 
tutte le soluzioni e, come sempre, 
tutta la libertà di immaginare la va-
canza che volete, dai centri Thalas-
so alle gite in canoa, dall’intratte-
nimento a un tuffo nelle tradizioni.
Affidarsi alla proposta Emotion, 
che raccoglie molte tra le espe-
rienze più rilevanti di Delphina, 
oppure il piacere di collezionare 
à la carte una per una le possi-
bilità? A voi il piacere di decide-
re. Senza mai dimenticare la ric-
chezza in comune a tutti i nostri 
resort: candide spiagge, il mare 
di Sardegna, insomma una na-
tura infinitamente pura che non 
abbiamo mai voluto cambiare. 
Per mantenere intatte anche 
le vostre emozioni. E regalare a  
tutte le coppie dei giorni perfetti.
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Al centro della voglia di fare. 
Accanto alla Costa Smeralda e ai 
suoi divertimenti, vicino al por-
to turistico con le sue escursioni 
in barca e alle botteghe tradi-
zionali di Cannigione. Vi trovate 
nel punto di partenza ideale per 
esplorare le meraviglie dell’Arci-
pelago di La Maddalena grazie al 
Delphina Express, pronto a salpa-
re per quel paradiso. E la sera vi 
riporta qui, pronti per vivere una 
cena affacciata su uno scenario 
naturale da far battere il cuore.

cala DI falcO

36



39



40

ascolta



42



E poi tramonta il sole. 
È allora che capisci. Quando 
assisti a quella tavolozza di 
colori dalle pedane adagiate sul-
la scogliera o dalle spiagge di 
sabbia candida. O magari dai 
ristoranti affacciati sul mare. 
E ci ripensi, quando passeggi nel 
borgo di pescatori di Isola Rossa
o mentre vivi il tuo massimo be-
nessere nel centro Thalasso.
Non sai cosa si intende per 
“posizione panoramica” finché 
non sei qui e vedi con i tuoi occhi.

TORRERUja
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Benvenuti amanti.
Soprattutto se amate anche lo 
sport e le escursioni in un terri-
torio da scoprire. Soprattutto se 
pensate che anche una passeg-
giata nella natura o una gita in 
barca possono far provare veri 
sentimenti. Siete accanto alla 
meraviglia del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago di La Maddalena, 
mentre nella macchia mediterra-
nea scoprirete un centro benesse-
re dedicato a farvi star bene come 
non mai. Pronti? Partenza, via.

cala DI lEpRE 
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Dolce o impervia, avventurosa o sorprendente. C’è sempre un po' di Gallura da scoprire. Consultate il nostro programma di escursioni: è anche un catalogo di emozioni nuove. 
ascolta



Non è un divertimento l’amore?
Allora portatelo dove può esplo-
dere di gioia, tra mille occasio-
ni di vivere una vacanza con 
allegria. Accompagnatelo in 
un centro velico con catamara-
ni, windsurf e canoe oppure su 
una pedana yoga tra i ginepri. 
E lasciatelo scegliere tra dieci ri-
storanti, sei piscine, un centro 
benessere. Tra dune di sabbia o 
una spiaggia lunghissima. Deci-
derà con piacere, magari dalla 
sua stanza a pochi metri dal mare.

lE DUNE
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E sE...
E se vi sposaste qui, 

nei nostri resort, dicendovi sì tra 
sole e mare? Il Team Wedding 
Delphina può fare di quel giorno 
speciale un’esperienza irripetibile. 
Organizzando tutto, dal ricevi-
mento alla cerimonia, per dare 
a voi e a chi vi vuol bene un evento 
memorabile. Voi portate l’amore, 
noi tutta la nostra esperienza.
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ascolta
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Qui troverete tutte le informazioni sulle diverse offerte, sugli omaggi e sul nostro piacere di ospitarvi.

Buona lettura, buon viaggio.



proposta emotion

◆ una colazione in camera 
◆ un pranzo al ristorante il paguro 
◆ una coppa di champagne e bottarga 

per un aperitivo a bordo piscina
◆ una cena romantica con ostriche, crostacei 

e vermentinu della selezione delphina
◆ minitour di mezza giornata in barca o in gommone
     alle isole dell’arcipelago di la maddalena 
◆ massaggio di coppia di 25 minuti
◆ trattamento thalasso idroterapico in cabina

il regalo di capo d’orso

◆ 1 ingresso per persona (su prenotazione) al centro 
benessere l’incantu con uso di piscine thalasso 
multifunzione d’acqua di mare riscaldata con getti 
idromassaggio e area relax sul mare

◆ corso di avvicinamento al golf per principianti 
(per praticanti: 3 green fee gratuiti)

◆ regalo ricordo delphina per la coppia
◆ una fedina sarda in argento per la coppia

proposta intense

◆ un transfer privato in elicottero con volo panoramico  
sull’arcipelago di la maddalena con partenza 
dall’aeroporto di olbia e arrivo in hotel 

◆ un canapè e champagne in camera all’arrivo
◆ due colazioni in camera
◆ charter in esclusiva con skipper. una giornata 

alla scoperta dell’arcipelago di la maddalena 
con pranzo a bordo (carburante incluso) 

◆ massaggio di coppia di 25 minuti e uso di piscine  
thalasso multifunzione d'acqua di mare riscaldata 
con getti idromassaggio e area relax sul mare

◆ una cena romantica a bordo piscina in esclusiva 
con frutti di mare, crostacei e degustazione 
di vini della selezione delphina 

◆ un pranzo al ristorante il paguro o l’île flottante
(antipasto, primo e dolce, bevande escluse)

◆ una coppa di brut abà della selezione delphina 
e bottarga per un aperitivo in terrazza panoramica 

◆ autista privato per assaporare la costa 
smeralda in totale libertà, dall'aperitivo sino a tarda 
sera (cena e consumazioni escluse)

◆ tour in canoa o trekking di mezza giornata 
con guida esperta in esclusiva lungo la costa 
e bagno in caletta riservata

◆ tour di mezza giornata con guida dedicata tra piccoli 
borghi, produzioni artigianali, vestigia nuragiche e 
percorsi enogastronomici

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 
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 e in area 
reception-bar
◆ musica dal vivo serale
◆ 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 possibilità 
di posto barca (parcheggio carrelli 
gratuito) e noleggio gommoni
◆ 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
◆ charter da diporto e pesca 
sportiva leggera e d’altura 
con le nostre prestigiose barche 
ed esperti skipper
◆ noleggio auto
◆ parcheggi privati gratuiti coperti 
non custoditi (garage a pagamento)
◆ colonnine di ricarica per veicoli 
elettrici (potenza 22 kw)
◆ animali non ammessi

DEDIcaTO allE famIlymOON
◆ servizio babysitting privato  
a pagamento su prenotazione

esperienze à la carte 

◆ un transfer privato in elicottero con partenza   
dall’aeroporto di olbia e arrivo in hotel

◆ un transfer privato in elicottero con volo panoramico 
sull’arcipelago di la maddalena con partenza   
dall’aeroporto di olbia e arrivo in hotel

◆ charter di una giornata intera con skipper su comoda
imbarcazione privata a motore di 36 o 40 piedi e pranzo a 
bordo alla scoperta dell’arcipelago di la maddalena o 
del sud della corsica e bonifacio (carburante escluso)

◆ autista privato per assaporare la costa smeralda in totale 
libertà, dall'aperitivo sino a tarda sera 
(cena e consumazioni escluse) 

◆ tour in canoa di mezza giornata con guida esperta 
in esclusiva lungo la costa e bagno in caletta riservata

◆ tour di mezza giornata con guida dedicata tra piccoli 
borghi, produzioni artigianali, vestigia nuragiche e 
percorsi enogastronomici

◆ una cena romantica a bordo piscina in esclusiva 
con frutti di mare, crostacei e degustazione di vini 
della selezione delphina
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volete tutti i dettagli?
entrate qui.



proposta emotion

◆ una colazione in camera 
◆ una cena al ristorante tipico li ciusoni con bottiglia 
     di vino della selezione delphina 
◆ una coppa di champagne e bottarga per un aperitivo

a bordo piscina
◆ una cena romantica con ostriche, crostacei 

e vermentinu della selezione delphina
◆ minitour di mezza giornata in barca o in gommone
     alle isole dell’arcipelago di la maddalena 
◆ massaggio di coppia di 25 minuti
◆ trattamento thalasso idroterapico in cabina

per le coppie con bimbi, baby club gratuito
in occasione dei servizi previsti nelle proposte
emotion e intense

il regalo di valle dell’erica

◆ 1 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®
◆ regalo ricordo delphina per la coppia
◆ una fedina sarda in argento per la coppia

proposta intense

◆ un transfer privato in elicottero con volo panoramico  
sull’arcipelago di la maddalena con partenza 
dall’aeroporto di olbia e arrivo in hotel 

◆ un canapè e champagne in camera all’arrivo
◆ due colazioni in camera
◆ charter in esclusiva con skipper. una giornata 

alla scoperta dell’arcipelago del sud della corsica 
e bonifacio con pranzo a bordo (carburante incluso)

◆ massaggio di coppia di 25 minuti e uso di piscine   
thalasso multifunzione d'acqua di mare riscaldata con 
getti idromassaggio, palestra cardio-fitness e area relax

◆ una cena romantica in spiaggia o pranzo al ristorante 
li zini con crostacei 

◆ un pranzo a bordo piscina (3 portate, bevande escluse) 
◆ una coppa di brut abà della selezione delphina 

e bottarga per un aperitivo al tramonto
◆ autista privato per assaporare la costa smeralda 

in totale libertà, dall'aperitivo sino a tarda sera 
(cena e consumazioni escluse)

◆ tour in canoa o trekking di mezza giornata con guida
esperta in esclusiva lungo la costa e bagno 
in caletta riservata

◆ tour di mezza giornata con guida dedicata tra piccoli
borghi, produzioni artigianali, vestigia nuragiche 
e percorsi enogastronomici

vallE DEll'ERIca è... 
circondato da 1400 m di costa incontaminata, 
di fronte al parco nazionale dell’arcipelago di la 
maddalena e all’isola disabitata di spargi, 
a 12 km da santa teresa gallura e 55 km a nord di 
olbia.
◆ lettini ed ombrelloni gratuiti nelle calette 
e nella spiaggia di la licciola 
(servizio non prenotabile)
◆ 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
◆ wi-fi gratuito
◆ musica dal vivo serale e saltuari mini show 
a bordo piscina
◆ 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
◆ 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 non custodito, 
con ingresso controllato
◆ colonnine di ricarica per veicoli elettrici 
(potenza 22 kw)
◆  servizio navetta per santa teresa gallura ad 
orari prestabiliti (escluso il sabato) a pagamento
◆ animali non ammessi

DEDIcaTO allE famIlymOON
◆ ericaland, parco giochi per bambini con spazi 
attrezzati interni ed esterni, nursery con biberoneria 
e ristorante
◆ baby club a pagamento
◆ mini club gratuito
◆ snorkeling, calcetto, mini hockey su prato, 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
◆ servizio babysitting privato a pagamento su 
prenotazione
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esperienze à la carte 

◆ un transfer privato in elicottero con partenza
dall’aeroporto di olbia e arrivo in hotel

◆ un transfer privato in elicottero con volo 
panoramico sull’arcipelago di la maddalena con    
partenza dall’aeroporto di olbia e arrivo in hotel

◆ charter di una giornata intera con skipper su 
comoda imbarcazione privata a motore di 
36 o 40 piedi e pranzo a bordo alla scoperta 
dell’arcipelago di la maddalena o del sud della 
corsica e bonifacio (carburante escluso)

◆ autista privato per assaporare la costa smeralda 
in totale libertà, dall'aperitivo sino a tarda sera 
(cena e consumazioni escluse) 

◆ tour in canoa di mezza giornata 
con guida esperta in esclusiva lungo la costa 
e bagno in caletta riservata

◆ tour di mezza giornata con guida dedicata 
tra piccoli borghi, produzioni artigianali, vestigia 
nuragiche e percorsi enogastronomici

◆ una cena romantica in spiaggia o pranzo 
al ristorante li zini con crostacei

◆ escursione in gommone con sosta all'arcipelago
di la maddalena, arrivo alla marina privata di 
cala capra, aperitivo sulla terrazza panoramica 
dell'hotel capo d'orso thalasso & spa 5* e pranzo 
a pelo d'acqua al ristorante l'île flottante 
o al ristorante il paguro con vista sulla baia 
(skipper e carburante incluso. pranzo con antipasto,    
 primo e dolce, bevande escluse)

◆ un’ora di free cocktail bar con barman 
in esclusiva per un aperitivo sul belvedere 
o terrazza panoramica

volete tutti i dettagli?
entrate qui.



il regalo di marinedda

◆ 1 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

◆ un light-lunch al beach bar della spiaggia
◆ regalo ricordo delphina per la coppia
◆ una fedina sarda in argento per la coppia

proposta emotion

◆ un pranzo sulla terrazza a bordo piscina 
con vermentinu della selezione delphina

◆ una coppa di champagne e bottarga 
per un aperitivo al tramonto

◆ una cena romantica con ostriche, crostacei e brut 
di sardegna della selezione delphina

◆ massaggio di coppia di 25 minuti
◆ trattamento thalasso idroterapico in cabina

proposta intense

◆ un transfer privato in elicottero con volo panoramico  
sull’arcipelago di la maddalena con partenza 
dall’aeroporto di olbia e arrivo in hotel 

◆ un canapè e champagne in camera all’arrivo
◆ due colazioni in camera
◆ massaggio di coppia di 25 minuti e uso di piscine  

thalasso multifunzione d'acqua di mare riscaldata con 
getti idromassaggio, palestra cardio-fitness e area relax

◆ una cena romantica con crostacei e vini 
della selezione delphina 

◆ un pranzo sulla terrazza a bordo piscina (3 portate,  
     bevande escluse)
◆ una coppa di brut abà della selezione delphina 

e bottarga per un aperitivo in terrazza panoramica 
◆ autista privato per assaporare la costa smeralda 

in totale libertà, dall'aperitivo sino a tarda sera 
(cena e consumazioni escluse)

◆ tour in canoa o trekking di mezza giornata 
con guida esperta in esclusiva lungo la costa 
e bagno in caletta riservata

◆ tour di mezza giornata con guida dedicata tra piccoli 
borghi, produzioni artigianali, vestigia nuragiche 
e percorsi enogastronomici 

esperienze à la carte 

◆ un transfer privato in elicottero con partenza 
dall’aeroporto di olbia e arrivo in hotel

◆ un transfer privato in elicottero con volo 
panoramico sull’arcipelago di la maddalena
con partenza dall’aeroporto di olbia e arrivo in hotel

◆ autista privato per assaporare la costa smeralda 
in totale libertà, dall'aperitivo sino a tarda sera
(cena e consumazioni escluse)

◆ tour in canoa di mezza giornata con guida esperta 
in esclusiva lungo la costa e bagno in caletta riservata

◆ tour di mezza giornata con guida dedicata tra piccoli
borghi, produzioni artigianali, vestigia nuragiche 
e percorsi enogastronomici 

◆ escursione in gommone di mezza giornata alla 
scoperta degli angoli più affascinanti della costa rossa
(skipper e carburante inclusi) 

◆ una cena romantica con crostacei, brut di sardegna 
della selezione delphina e torta del cuore

maRINEDDa è... 
sulla costa nord, a 1 km 
dal paesino di isola rossa, 
nel golfo dell’asinara. 
a circa 80 km da olbia e 95 km da 
alghero. a 40 minuti dai porti 
di santa teresa gallura e porto 
torres. 
◆ spiaggia libera con snack bar, 
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 e tre bar
◆ wi-fi gratuito in camera 
e in alcune aree comuni
◆ tennis e calcetto illuminati, 
minibasket, 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
◆ diving, windsurf, surf, noleggio 
gommoni, auto e moto 
(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 (potenza 22 kw)
◆ animali non ammessi

DEDIcaTO allE famIlymOON
◆ mini e junior club gratuiti 
lezioni collettive di calcetto, 
tennis, minibasket e tiro con l’arco
◆ servizio babysitting privato 
a pagamento su prenotazione
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esperienze à la carte 

◆ charter di una giornata intera con skipper su comoda 
imbarcazione privata a motore di 36 o 40 piedi e pranzo 
a bordo alla scoperta dell’arcipelago di la maddalena 
o del sud della corsica e bonifacio (carburante escluso)

◆ escursione in gommone con sosta all'arcipelago di la
maddalena, arrivo alla marina privata di cala capra, 
aperitivo sulla terrazza panoramica dell'hotel capo d'orso 
thalasso & spa 5* e pranzo a pelo d'acqua al ristorante 
l'île flottante o al ristorante il paguro con vista sulla baia 
(skipper e carburante incluso. pranzo con antipasto, 
 primo e dolce, bevande escluse) 

◆ autista privato per assaporare la costa smeralda 
in totale libertà, dall'aperitivo sino a tarda sera 
(cena e consumazioni escluse)

◆ tour di mezza giornata con guida dedicata tra piccoli 
borghi, produzioni artigianali, vestigia nuragiche 
e percorsi enogastronomici 

◆ una cena romantica con crostacei, brut di sardegna 
della selezione delphina e torta del cuore

◆ una bottiglia di champagne e bottarga per un aperitivo 
al tramonto

cala DI falcO è... 
nel paesino di cannigione nel 
comune della costa smeralda, con 
porto turistico e botteghe aperte 
tutto l’anno, 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 a pagamento
◆ una piscina con ombrelloni 
e lettini
◆ un ristorante e due bar, uno 
con servizio a bordo piscina 
e pianobar in terrazza
◆ campo da tennis illuminato 
e campo da beach volley
◆ area fitness vista mare e 
percorso vita
◆ wi-fi gratuito in area bar, 
reception e piscina centrale
◆ 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 gommoni
◆ possibilità di 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  
◆ parcheggi privati gratuiti coperti 
non custoditi
◆ colonnine di ricarica per veicoli 
elettrici (potenza 22 kw)
◆ animali non ammessi

DEDIcaTO allE famIlymOON
◆ area giochi all'aperto per bambini
◆ servizio babysitting privato 

   a pagamento su prenotazione

proposta emotion

◆ una bottiglia di brut di sardegna della selezione 
delphina e frutta in camera all'arrivo 

◆ un pranzo a bordo piscina
◆ minicrociera di una giornata intera in barca 

alle isole dell'arcipelago di la maddalena 
o in corsica

◆ una coppa di spumante e bottarga per un aperitivo 
a bordo piscina

il regalo di cala di falco 

◆ una cena romantica con crostacei,    
     brut di sardegna e torta del cuore
◆ regalo ricordo delphina per la coppia
◆ una fedina sarda in argento per la coppia
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il regalo di torreruja

◆ 1 ingresso per persona (su prenotazione) al centro  
benessere venere con uso di piscine thalasso 
multifunzione d'acqua di mare riscaldata con getti
idromassaggio, palestra cardio-fitness e area relax

◆ una bottiglia di spumante di benvenuto in camera
◆ regalo ricordo delphina per la coppia
◆ una fedina sarda in argento per la coppia

proposta emotion

◆ un pranzo a bordo piscina
◆ una coppa di spumante e bottarga per un aperitivo 

in solarium riservato sulla scogliera al tramonto
◆ una cena romantica con crostacei, brut di sardegna  

della selezione delphina e torta del cuore
◆ massaggio di coppia in cabina con jacuzzi 

per due con drink esotico e frutta

esperienze à la carte 

◆ autista privato per assaporare la costa smeralda in totale 
libertà, dall'aperitivo sino a tarda sera 
(cena e consumazioni escluse)

◆ tour in canoa di mezza giornata con guida
esperta in esclusiva lungo la costa e bagno 
in caletta riservata

◆ tour di mezza giornata con guida dedicata tra piccoli 
borghi, produzioni artigianali, vestigia nuragiche 
e percorsi enogastronomici 

◆ escursione in gommone di mezza giornata alla scoperta
degli angoli più affascinanti della costa rossa (skipper e 
carburante inclusi)

◆ una cena romantica con crostacei, brut di sardegna 
della selezione delphina e torta del cuore 

◆ una bottiglia di champagne e bottarga 
per un aperitivo al tramonto

TORRERUja è... 
situato a isola rossa, paesino 
nel golfo dell’asinara. a circa 80 
km da olbia, 95 km da alghero e a 
circa 40 minuti dai porti di 
santa teresa gallura e 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
◆ musica dal vivo serale
◆ wi-fi gratuito in camera e in 
alcune aree comuni
◆ palestra all'aperto
◆ tennis, calcetto, diving, 
noleggio gommoni, auto, moto 
(servizi esterni)
◆ a circa 2 km parco acquatico 
"aquafantasy" 
◆ parcheggi privati gratuiti non 
custoditi
◆ colonnine di ricarica per veicoli 
elettrici (potenza 22 kw)
◆ animali non ammessi

DEDIcaTO allE famIlymOON
◆ servizio babysitting privato 

   a pagamento su prenotazione
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esperienze à la carte 

◆ charter di una giornata intera con skipper su comoda
imbarcazione privata a motore di 36 o 40 piedi e pranzo 
a bordo alla scoperta dell’arcipelago di la maddalena 
o del sud della corsica e bonifacio (carburante escluso)

◆ autista privato per assaporare la costa smeralda 
in totale libertà, dall'aperitivo sino a tarda sera 
(cena e consumazioni escluse)

◆ tour di mezza giornata con guida dedicata tra piccoli
borghi, produzioni artigianali, vestigia nuragiche 
e percorsi enogastronomici 

◆ una cena romantica con crostacei, brut di sardegna 
della selezione delphina e torta del cuore

◆ una bottiglia di champagne e bottarga 
per un aperitivo al tramonto

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 o 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, 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
◆ 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 (potenza 22 kw)
◆ animali non ammessi

DEDIcaTO allE famIlymOON
◆ mini e junior club gratuiti 
con numerose attività sportive 
biberoneria attrezzata 
◆ servizio babysitting privato 

   a pagamento su prenotazione

proposta emotion

◆ un brunch mediterraneo®
◆ una coppa di spumante e bottarga 

per un aperitivo a bordo piscina
◆ una cena romantica con crostacei, brut di sardegna 

della selezione delphina e torta del cuore
◆ buono di 60 euro su prodotti enogastronomici della   
     selezione delphina e vini del presidente da 
     consumare in hotel o a casa  
◆ massaggio di coppia di 25 minuti
◆ trattamento thalasso idroterapico in cabina

il regalo di cala di lepre

◆ 1 ingresso per persona (su prenotazione) al centro 
benessere d'ea marina spa con uso di piscine thalasso 
multifunzione d'acqua di mare riscaldata con getti 
idromassaggio, palestra e area relax

◆ una bottiglia di brut di sardegna e frutta 
in camera all'arrivo

◆ regalo ricordo delphina per la coppia
◆ una fedina sarda in argento per la coppia
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esperienze à la carte 

◆ autista privato per assaporare la costa smeralda in totale 
libertà, dall'aperitivo sino a tarda sera 
(cena e consumazioni escluse)

◆ tour di mezza giornata con guida dedicata tra piccoli
borghi, produzioni artigianali, vestigia nuragiche 
e percorsi enogastronomici 

◆ una cena romantica con crostacei, brut di sardegna 
della selezione delphina e torta del cuore 

◆ escursione in gommone di mezza giornata alla 
scoperta degli angoli più affascinanti della costa rossa
(skipper e carburante inclusi)

◆  una bottiglia di champagne e bottarga 
per un aperitivo al tramonto

lE DUNE è... 
a badesi, nel golfo dell’asinara, 
in un parco naturale di 280.000 mq. 
a circa 80 km da olbia, 90 km da 
alghero e circa 40 minuti dai porti 
di santa teresa gallura e porto 
torres.
◆ spiaggia con ombrelloni e 
lettini. servizio gratuito fino 
ad esaurimento (due lettini e un 
ombrellone per camera) escluso 
prima, seconda e terza fila.
per gli ospiti di "la duna bianca" 
prima, seconda e terza fila 
gratuite 
◆ 6 piscine, 10 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
◆ 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 alcune aree, gratuito 
per 180 minuti (rinnovabile)
◆ 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 (potenza 10 kw)
◆ animali non ammessi

DEDIcaTO allE famIlymOON
◆ a soli 10 metri dalla spiaggia 
snack bar con terrazza, 
ristorante, spazio bambini, nursery 
e servizi
◆ baby, mini, junior, teen club 
gratuiti
biberoneria attrezzata con 
nursery
assistenza bimbi a pagamento su 
prenotazione  

il regalo di le dune

◆ 1 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

◆ una cena romantica con vino della selezione
delphina in uno dei ristoranti con supplemento

◆ regalo ricordo delphina per la coppia
◆ una fedina sarda in argento per la coppia

proposta emotion

◆ una coppa di spumante e bottarga per un aperitivo 
al tramonto di fronte al mare 

◆ una cena romantica con crostacei, brut di sardegna 
della selezione delphina e torta del cuore

◆ buono di 60 euro su prodotti enogastronomici della   
     selezione delphina e vini del presidente da 
     consumare in resort o a casa  
◆ massaggio di coppia di 25 minuti
◆ trattamento idroterapico in cabina
◆ prima o seconda fila in spiaggia senza supplemento
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Siamo verdi 
non perché lo diciamo ma perché 
lo facciamo. Delphina usa per 
le sue strutture solo energia da 
fonti rinnovabili e sostiene con i 
fatti i comportamenti ecologici: 
ogni anno risparmiamo 3.536 
tonnellate di CO2 e facciamo 
a meno di 68.700 bottiglie di 
plastica. Ma questi sono solo 
esempi: tutte le nostre pratiche 
sono sul sito alla sezione “we are 
green”. Modi concreti per amare, 
rispettare, difendere un territorio. 
E poi donarlo ai suoi visitatori.



Supplemento al catalogo generale Delphina 
“Nord Sardegna”. Organizzatore: Amica Delphina 
di Delphina S.p.A. Condizioni Generali di Con-
tratto e Modulo informativo standard per con-
tratti di pacchetto turistico sul sito delphina.it

Delphina si riserva di correggere eventuali errori di 
questo catalogo sul sito delphina.it sezione "catalo-
ghi 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).

H O T E L S  &  R E S O R T S

UN AMICO IN SARDEGNA


