


Arcipelago Penthouse Suite

100% energia verde

La Gallura è una terra splendida
che ha da sempre lʼospitalità nel cuore.

Proprio qui abbiamo realizzato
i nostri alberghi ai bordi del mare

e nellʼassolutorispetto di una natura unica;
ve li proponiamo con passione e professionalità

coniugando la tradizione gallurese con i vostri desideri.

NOI GALLURESI,
5 STELLE DA MILLE ANNI

Con Delphina l'ospitalità è mediterranea,
autentica e in luoghi unici.



L'esperienza di una delle popolazioni più longeve
della terra per una vacanza ispirata ai benefici della
vita in Sardegna, una delle 5 blue zones al mondo.

Thalasso&SPA
per rigenerare il corpo e lo spirito
nel pieno rispetto dei protocolli
Thalgo. Le piscine multifunzione
con acqua di mare riscaldata a
diverse temperature per favorire
l'osmosi con l'assorbimento di
sali minerali come magnesio,
potassio e iodio. I trattamenti
Sardinian Signature, a base di
erbe officinali locali e sale marino,
per regalare momenti di assoluto
benessere.

Passeggiate
immersi nella
vegetazione in ampi
spazi nei percorsi
attrezzati all'interno dei
resort e nei vari percorsi
natura e trekking
adiacenti.

I prodotti della
Selezione Delphina
si combinano con il
savoir-faire dei nostri
chef sotto il marchio di
qualità Genuin Local
Food Oriented per
un'esperienza culinaria
mediterranea ricercata
e attenta, dal
produttore alla tavola.

Yoga e meditazione
guidati da esperti
istruttori in un bosco di
ginepri, tra alberi di
ulivo o vista mare,
sempre circondati dai
dolci suoni della natura
e dalla salubre brezza
di mare.



Voli panoramici
da togliere il fiato, per
assaporare da subito e
al meglio l'arrivo in
hotel, tra le mille
sfumature delle spiagge
delle isole
dell'Arcipelago.

Battute di pesca
sportiva
per emozionanti
avventure
accompagnati da
esperti pescatori locali a
bordo di barche in
esclusiva.

Il veliero d'epoca
Pulcinella
dal 1927 continua le
sue pacifiche bordate
verso le isolette
dell'arcipelago dalle
sabbie incantevoli.

I migliori esperti
di archeologia,

enogastronomia e
tradizioni alla guida di
viaggi modellati sulle
vostre curiosità alla
scoperta di questa

magica isola millenaria.

Esclusive imbarcazioni
di lusso per giornate
all'insegna della
bellezza tra la costa del
nord Sardegna e la
Corsica per una
passeggiata nelle
caratteristiche vie della
famosa Bonifacio.
L'occasione perfetta
per godersi al meglio il
mare tra un tuffo ed un
aperitivo a bordo, serviti
dal vostro equipaggio.
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Raffinata e spaziosa camera con letto matrimoniale king size,
cabina armadio, elegante soggiorno con tavolo in ferro
battuto e due poltrone letto, stupenda veranda arredata con
vista a 180° sul mare, lussuoso bagno con vasca
idromassaggio, spaziosa doccia con cromoterapia e servizi
separati.

80 mq ca.

2 adulti + 2 ragazzi (fino a 14 anni non compiuti in divano
letto o poltrona letto)

1 bimbo (fino a 2 anni non compiuti in culla)

Aria condizionata

Bagno con doccia, asciugacapelli,
teli mare e accappatoi per adulti

Vasca idromassaggio

Tea courtesy set a
disposizione su richiesta

Telefono, TV

Cassaforte e minibar

Wi-Fi

PRESIDENT
VISTA MARE
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La suite è composta da una spaziosa ed elegante camera
matrimoniale dotata di ampia cabina armadio e dal salotto a
vista dotato di due poltrone letto e una superba vista sul
mare. Ampio bagno con doccia e vasca. Infine la terrazza
riservata, a pochi metri dai solarium sul mare e dal Centro
Thalasso & SPA.

42 mq ca.

2 adulti + 2 ragazzi (fino a 14 anni non compiuti in divano
letto o poltrona letto)

Aria condizionata

Bagno con doccia, asciugacapelli,
teli mare e accappatoi per adulti

Vasca da bagno

Telefono, TV

Cassaforte e minibar

Wi-Fi

JUNIOR SUITE CARDINAL
VISTA MARE
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La nuova esclusiva suite è stata costruita utilizzando l’autentico stile
architettonico sardo e si erge in mezzo alla natura in maniera armoniosa.
È situata nel punto più alto del resort all’interno di un boschetto privato
circondata da lecci, macchia mediterranea e rocce di granito. Questa
posizione garantisce alla suite la migliore vista mare di tutto il resort ed
un’estrema privacy.

La suite ha uno stile ispirato all’artigianato gallurese ed utilizza graniti
locali per arricchire finiture e dettagli. Gli arredi in legno sono stati
realizzati e intagliati in Sardegna da artigiani locali.

I tappeti che impreziosiscono gli ambienti con le loro vivaci combinazioni
cromatiche sono tutti tessuti con telaio manuale nel tipico borgo di
Aggius. Lo stesso tipo di tessitura dei tappeti è stato adottato anche nella
realizzazione delle uniche e rare testate dei letti, anch’esse coloratissime.

La suite è dotata di tre spaziose camere matrimoniali, ognuna delle quali
gode di un luminoso bagno en-suite. Ognuno dei bagni è stato costruito
adoperando eleganti e colorate combinazioni di ceramiche italiane.

Le tre ampie e comode verande, una per ogni camera da letto, si affacciano

sul mare con una vista mozzafiato dell’Arcipelago di La Maddalena e del
Parco Marino Internazionale dello Stretto di Bonifacio.

Il luminoso e colorato salotto può ospitare altri due posti letto.

Infine, la suite oltre alla veranda panoramica dove è possibile godere di
pranzi con vista mare in totale tranquillità, è dotata di una lussuosa piscina
privata che si affaccia sullo stretto di Bonifacio e sull’Arcipelago, che la
rendono una perfetta combinazione di lusso e natura selvaggia ed
incontaminata.

La suite ha una dimensione totale di circa 200 metri quadrati e di circa 100
metri quadrati per quanto riguarda le verande, alle quali si aggiunge la
piscina e la zona solarium.

Dispone inoltre di una service area separata usufruibile come angolo
cottura e come cucina per chef per esclusivi pranzi, cene e colazioni vista
mare serviti direttamente nelle verande della suite in totale privacy.

A RC I P E L AGO P EN THOU S E S U I T E
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Aria condizionata

Bagno con doccia, asciugacapelli,
teli mare e accappatoi per adulti

Telefono, TV

6 adulti + 3 ragazzi (fino a 14 anni non compiuti in divano letto o poltrona letto)

3 bimbi (fino a 2 anni non compiuti in culla)

Cassaforte, minibar e cantina
vini

Service area

Wi-Fi
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Ampia e lussuosa suite per un totale di 154 mq, su due piani con piscina

privata all’esterno. Veranda panoramica arredata con salotto e tavolo da

pranzo in aggiunta ad una seconda area con solarium attrezzato, doccia

esterna, lettini prendisole e meravigliosa vista sulle isole dell'Arcipelago.

Finemente arredata in tradizionale stile gallurese, è composta al primo

piano da una grande camera con letto matrimoniale king size (letti separati

su richiesta), luminoso soggiorno a vista, con due poltrone letto, separabile

con scorrevole in legno. Grande e luminoso bagno.

154 mq ca. (su due livelli) con veranda e piscina privata

8 adulti

2 bimbi (fino a 2 anni non compiuti in culla)

Dotata anche di ingresso indipendente, la seconda camera al piano terra

dispone di ampio letto matrimoniale (letti separati su richiesta) e

soggiorno separabile con scorrevole in legno; la zona giorno è dotata di

poltrona letto e divano letto in muratura. Una grande vetrata percorre la

camera in tutta la sua lunghezza regalando luce ed una incantevole vista sul

resort e sulla costa sottostante. Un bagno che ospita una grandissima e

meravigliosa doccia in ceramica e cristallo e un'ampia veranda arredata con

vista sulle isole, completano la camera.

I M P E R I A L S U I T E V I S TA MAR E

Aria condizionata

Bagno con doccia, asciugacapelli,
teli mare e accappatoi per adulti

Telefono, TV

Cassaforte e minibar

Wi-Fi

-21-
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piano terra
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Aria condizionata

Bagno con vasca idromassaggio
e doccia, asciugacapelli, teli
mare e accappatoi per adulti

Telefono, TV

Cassaforte e minibar

Wi-Fi

La President Spargi accoglierà in un ambiente ricercato e dai
comfort esclusivi gli ospiti che non vogliono rinunciare al
lusso e ai grandi spazi. Il letto matrimoniale king size (letti
separati su richiesta), al centro dell’enorme camera, ha una
vista privilegiata sulle isole dell’Arcipelago di La Maddalena.
L’isola di Spargi è proprio di fronte a voi, per emozionarvi ad
ogni risveglio. La sala da bagno è una gigantesca oasi di
benessere che ruota intorno al lettino per i trattamenti e alla
vasca idromassaggio incastonata tra rocce granitiche, ampie
vetrate con superba vista per un bagno di piacere. In
aggiunta, un secondo bagno con doccia. Il grande soggiorno
con due divani letto in muratura e un tavolo, è un misto di
ricercatezza e tradizione isolana.
Molti i dettagli preziosi come le lampade e le applique
arricchite da brillanti pietre colorate che ne fanno dei veri
gioielli. All’esterno ben 30 mq di veranda con piscina privata
e comode sdraio, tavolino e sedie per indimenticabili
colazioni con vista mozzafiato.

63 mq ca. + 30 mq ca. di veranda e piscina privata

2 adulti + 2 ragazzi (fino a 14 anni non compiuti in divano
letto o poltrona letto)

1 bimbo (fino a 2 anni non compiuti in culla)

PRESIDENT SPARGI
VISTA MARE
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Aria condizionata

Bagno con doccia, asciugacapelli,
teli mare e accappatoi per adulti

Telefono, TV

Cassaforte e minibar

Wi-Fi

Superba e spaziosa suite di 85 mq con piscina e veranda di 25
mq panoramica e coperta, attrezzata con salotto e tavolo.
Ampia zona solarium, completa di comodi lettini e doccia
esterna da cui godere di una vista indescrivibile sulle isole
dell’Arcipelago, rilassati su una sdraio o immersi nella piscina
privata, incastonata tra sinuose rocce granitiche. I grandi
spazi interni, finemente arredati, sono circondati da ampie
vetrate che rendono questa camera particolarmente
luminosa. I colori brillanti, che vanno dal rosso al viola dei
tessuti, si sposano perfettamente con i chiari colori delle
pareti e degli eleganti complementi d’arredo. Mosaici
variopinti fanno da collante a queste combinazioni chic di
camera, salotto e grande sala da bagno con servizi separati ed
ampia doccia.
La camera, con grande letto matrimoniale king size (letti
separati su richiesta), è separata dal soggiorno a vista, dotato
di due poltrone letto, da uno scorrevole in legno intarsiato.
Ogni dettaglio, dai tessuti alle decorazioni, è fatto a mano
secondo l’antica tradizione gallurese.

85 mq ca. + 25 mq ca. di veranda e piscina privata

4 adulti

1 bimbo (fino a 2 anni non compiuti in culla)

PRESIDENT RAZZOLI
VISTA MARE
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Esclusive suite impreziosite da piscine private e solarium in legno con vista

spettacolare sul Parco Internazionale delle Bocche di Bonifacio. Letto

matrimoniale con moderno baldacchino (letti separati su richiesta), diviso

dal soggiorno con una porta scorrevole in legno intarsiato. La zona giorno,

luminosa e dai colori vivaci, dispone di due divani letto in muratura e

possibilità di culla. Veranda coperta arredata con salotto e tavolo. Due

raffinati bagni.

57 mq ca. + 24 mq ca. di veranda + giardino

4 adulti

1 bimbo (fino a 2 anni non compiuti in culla)

L E S U I T E A RC I P E L AGO V I S TA MAR E
CON P I S C I N A P R I VA TA E SO L A R I UM

Aria condizionata

Bagno con doccia, asciugacapelli,
teli mare e accappatoi per adulti

Telefono, TV

Cassaforte e minibar

Wi-Fi
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*Esempio di due Suite Arcipelago, la posizione della piscina
può variare rispetto a quanto illustrato dalle piantine e dalle foto.
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*Esempio di due Suite Arcipelago, la posizione della piscina
può variare rispetto a quanto illustrato dalle piantine e dalle foto.
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Ampia e prestigiosa suite a due passi dall'incantevole spiaggia
bianca della Licciola. Arredata in stile tradizionale gallurese, è
composta da una camera con letto matrimoniale, dotata della
propria veranda con sdraio, separabile dal soggiorno con uno
scorrevole in legno intarsiato.
Il soggiorno ampio e luminoso si affaccia direttamente sula
spiaggia, dotato anch'esso di veranda e con due divani letto
estraibili. Dotata infine di due luminosi bagni con vista mare.

75 mq ca. + 30 mq ca. di veranda

2 adulti + 4 ragazzi (fino a 14 anni non compiuti in divano
letto o poltrona letto)

SUITE ERICA EXECUTIVE
VISTA MARE

Aria condizionata

Bagno con doccia, asciugacapelli,
teli mare e accappatoi per adulti

Telefono, TV

Cassaforte e minibar

Wi-Fi
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il Benessere
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*Esempio di Executive Elicrisio, la posizione della piscina
può variare rispetto a quanto illustrato dalla piantina e dalle foto.

Esclusiva e romantica suite con camera matrimoniale, angolo
salotto e terrazza con piscina thalasso con acqua di mare
riscaldata e idromassaggio. Grandi spazi esterni per garantire
privacy e relax. Particolarmente vicina alla SPA dell’hotel,
ideali per gli amanti del benessere. Per ospiti dai 14 anni in su.

2 adulti

EXECUTIVE ELICRISO
VISTA MARE

Aria condizionata

Bagno con doccia, asciugacapelli, teli
mare e accappatoi per adulti

Telefono, TV

Cassaforte e minibar

Wi-Fi

-50-
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Lussuosa open space suite con camera matrimoniale e
soggiorno a vista con due poltrone letto singole o con divano
letto. Eleganti elementi di artigianato locale impreziosiscono
questo fresco appartamento. A due passi si trovano la reception
e il ristorante principale. Una grande veranda a 180° sulla baia
e sui tramonti infuocati del nord ovest.

2 adulti + 2 ragazzi (fino a 14 anni non compiuti in divano
letto o poltrona letto)

PRESIDENT VISTA MARE

Aria condizionata

Bagno con doccia, asciugacapelli, teli
mare e accappatoi per adulti

Telefono, TV

Cassaforte e minibar

Wi-Fi
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il Relax
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Lussuosa suite con vista mare su più lati e grandi verande
attrezzate per momenti interminabili di relax. La camera
President è dotata di una camera matrimoniale e un ampio
soggiorno a vista con due poltrone letto e una seconda
camera dotata del proprio bagno privato.

4 adulti + 2 ragazzi (fino a 14 anni non compiuti in divano
letto o poltrona letto)

Aria condizionata

2 bagni con doccia, asciugacapelli,
teli mare e accappatoi per adulti

Telefono, TV

Cassaforte e minibar

PRESIDENT SUITE
VISTA MARE

-57-



menù

v



menù

v



menù

v



menù

v



menù

v

LE VILLE DEL TORRERUJA
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Perfette per le famiglie che vogliono vivere un angolo di paradiso. Sintesi di
ricercatezza ed eleganza, adiacenti all'hotel dei cui servizi possono usufruire,
godono di un esclusivo panorama sul golfo dell'Asinara o sulla baia di La
Marinedda. Tutte circondate da grandi verande con area barbecue per
pranzi e cene all'aperto.

In dotazione
Aria condizionata, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli, cucina
dotata di forno e lavastoviglie, TV, telefono. Teli mare e accappatoi per
adulti.

Servizi inclusi*
Reception aperta 24 ore (nei periodi di chiusura dell’hotel apertura in orari
prestabiliti). Parcheggio privato, non custodito. Piscina dell’hotel, area
fitness all’aperto, Wi-Fi in area reception, piscina e snack-bar, piano bar a
bordo piscina nel dopocena (nel periodo di apertura dell'hotel). Culla e
seggiolone (da richiedere alla prenotazione).

Servizi extra facoltativi (da richiedere e pagare in loco)
Servizio spiaggia, ingresso e trattamenti al Centro Thalasso & SPA Venere,
Wi-Fi, noleggio passeggini, babysitting privato (su prenotazione), noleggio
auto, gommoni e pedalò, bar, ristoranti con possibilità di colazione e cena
(tariffe in hotel), attività e servizi esterni, trasferimenti. Nell'hotel colonnine
di ricarica per veicoli elettrici (potenza 22 Kw).

*Non comprendono consumi e pulizia finale obbligatori.

LE VILLE
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Accoglienti ville in stile mediterraneo con piscina privata che si affaccia sul

Golfo dell'Asinara. Ville Le Pleiadi sono entrambe composte da due

camere da letto matrimoniali caratterizzate da un design essenziale, così

come le due camere con letti singoli ed i quattro bagni. Inoltre, sono

dotate di un ampio e luminoso soggiorno con divano letto estraibile, una

sala da pranzo e una cucina. Ogni spazio è contraddistinto da colori chiari

e da uno stile lineare, gli arredi sono caratterizzati da prodotti locali, come

i tessuti e i marmi. Le spaziose verande, sia sul fronte che sul retro, con

salotto, tavolo da pranzo e barbecue permettono di godere al meglio della

vista sul golfo nei momenti di relax e convivialità.

8 adulti + 2 ragazzi (fino a 14 anni non compiuti in divano letto o poltrona letto)

1 bimbo (fino a 2 anni non compiuti in culla)

V I L L E L E P L E I A D I V I S TA MA R E
CON P I S C I N A P R I VA TA

-64-

2 camere matrimoniali

2 camere con 2 letti singoli

4 bagni

Soggiorno con divano letto
per due ragazzi

Cucina e sala da pranzo

Verande fronte e retro con salotto,
tavolo da pranzo e barbecue

Piscina privata
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VILLE LE PLEIADI VISTA MARE CON PISCINA PRIVATA
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VILLE LE PLEIADI VISTA MARE CON PISCINA PRIVATA
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Eleganti e raffinate ville con piscina privata e grandi verande panoramiche

che permettono di godere di una vista mozzafiato sul mare del Golfo

dell'Asinara e sulla baia di Marinedda. Le ville sono caratterizzate da un

design minimal mediterraneo, composte da due camere matrimoniali,

ciascuna con proprio bagno, più un ampio soggiorno. Gli arredi, che sono

stati progettati da architetti seguendo linee moderne e curati da artigiani

locali, donano alle ville quella tipica fresca atmosfera della perfetta vacanza

sul mare. A completare le ville un'altra camera matrimoniale attigua,

dotata di ingresso indipendente e proprio bagno. Infine, il solarium ed il

barbecue permettono di sfruttare al meglio gli spazi esterni.

6 adulti

1 bimbo (fino a 2 anni non compiuti in culla)

V I L L E C ANN EDD I V I S TA MAR E
CON P I S C I N A P R I VA TA

-68-

2 camere matrimoniali (letti
separati su richiesta)

Camera matrimoniale con ingresso
indipendente e proprio bagno

3 Bagni

Sala e cucina

Verande fronte e retro, con
barbecue

Piscina privata vista mare e solarium
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VILLE CANNEDDI VISTA MARE CON PISCINA PRIVATA
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Prestigiosa villa con piscina privata vista mare. La villa si compone di una

camera matrimoniale ed una seconda camera con due letti singoli e divano

letto singolo, entrambe con proprio bagno. Tutti gli ambienti riflettono

uno stile mediterraneo fresco e minimale, caratterizzati da arredi prodotti

da artigiani locali, come gli armadi decapati. Lo spazioso soggiorno,

anch'esso contraddistinto da toni chiari e luminosi, è dotato di un divano

letto in muratura. Completano la villa il barbecue, le grandi verande

esterne ed il panoramico solarium sul tetto, arredato con divano in

muratura e grandi cuscini prendisole che permettono di godere della vista

mare su più lati.

5 adulti + 1 ragazzo (fino a 14 anni non compiuti in divano letto o poltrona
letto)

1 bimbo (fino a 2 anni non compiuti in culla)

V I L L A ROMA S I NU V I S TA MAR E
CON P I S C I N A P R I VA TA
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Camera matrimoniale

Camera con 2 letti singoli e un divano
letto singolo

2 bagni

Soggiorno con divano letto in muratura

Cucina

Verande fronte e retro, con barbecue

Solarium top view attrezzato, vista
mare a 360°

Piscina privata
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VILLA ROMASINU VISTA MARE CON PISCINA PRIVATA
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VILLA ROMASINU VISTA MARE CON PISCINA PRIVATA
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VILLA ROMASINU VISTA MARE CON PISCINA PRIVATA
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A pochi metri dalla spiaggia di Badesi, in posizione
dominante, per assaporare il fascino di spettacolari tramonti
e dormire vivendo i profumi e la brezza del mare. La prima
colazione sarà servita senza supplemento sulla terrazza della
vostra camera oppure a scelta in uno dei ristoranti del resort
con servizio a buffet.

Esclusiva camera di 60 mq più veranda, straordinariamente
spaziosa, proprio sulla lunghissima spiaggia di Badesi appena
attraversata la strada. La luce accarezza gli spazi illuminando
gli arredi pregiati della camera da letto e del soggiorno uniti
in un unico ambiente ampio e confortevole.

60 mq ca. + veranda

2 adulti + 2 ragazzi (fino a 14 anni non compiuti in divano
letto estraibile)

Aria condizionata

Bagno con vasca + doccia
idromassaggio indipendente,
asciugacapelli, teli mare e accappatoi
per adulti

Telefono, TV

Cassaforte e minibar

PRESIDENT
VISTA MARE
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scopri di più su delphina.it
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Italy's Leading Hotel
Group
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World�s Leading Green
Independent Hotel Group

https://www.delphina.it

