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Due Lune Resort Golf & Spa

zioni amichevoli e per tornei dalle grandi
emozioni. A solo due passi dal campo cen-
trale c’è anche un comodo campo pratica.
Ospite di un’intera ala del Due Lune Resort
Golf & Spa, la Club House respira la stessa
aria raffinata dell’hotel: dalla living room
dove condividere assieme agli altri ospiti la
passione per il golf, all’ampia e accogliente
sala sacche dove far riposare le mazze da
golf a fine gioco, fino al fornitissimo pro-
shop dove dedicarsi allo shopping per com-
pletare il proprio set. E per chi desidera le-
zioni private è a disposizione il maestro Lu-
ca Maria Giansanti.
Per il relax e lo svago è a disposizione la
Spa, con cabine per massaggi viso, corpo e
manicure, sauna, bagno turco, docce aro-
matizzate, vasca idromassaggio, lettini in e
outdoor, spogliatoi e una palestra, seguiti e
curati dal team SPA Due Lune. Da provare,
in particolare dopo una giornata trascorsa
sul campo da golf, i massaggi e i trattamenti
a base di crema e olio canforati e di olio al
limone. Silvia Fissore

I
n posizione incantevole, a soli 40 minuti
dall’aeroporto di Olbia, sulla costa orien-
tale della Gallura, il Due Lune Resort
Golf & Spa domina la baia di Puntaldia.

Qui, gli ospiti provano un’emozionante
esperienza di full immersion nella natura e
possono farsi coccolare nella Spa, o posso-
no trascorrere piacevoli momenti sul green
oppure nella bella spiaggia attrezzata dalla
sabbia bianchissima e dal mare cristallino.
A fare di questo hotel una location partico-
larmente cara agli ospiti è la sua atmosfera,
riservata e familiare. Ma anche le camere
accoglienti, tutte diverse una dall’altra in
grado di soddisfare gusti ed esigenze diver-
se, e tutte dotate di una veranda affacciata
sul verde: respirare gli inconfondibili profu-
mi della macchia mediterranea, tipica di
questa parte della Sardegna e godere del pa-
norama e dei tramonti mozzafiato della pe-
nisola di Puntaldìa è davvero un’esperienza
speciale.

Un eden per i golfisti
L’hotel è anche un rinomato punto di riferi-
mento per i golfisti grazie al suo campo da
golf, una delle punte di diamante di Puntal-
dìa: nove buche tecniche progettate in un
suggestivo scenario naturale che imprime al
gioco spettacolarità tecnica. Il campo si apre
su un verdissimo green circondato da palmi-
zi ed è completamente immerso in un vero
paradiso naturale che si snoda lungo la co-
sta orientale della Sardegna. Perfetto per mi-
gliorare il proprio controllo di palla, il cam-
po da golf di Puntaldìa è ideale per competi-

Sulla penisola di Puntaldìa nel territorio di S. Teodoro in località Punta Sabatino
l’hotel è il luogo ideale per assaporare l’incantevole bellezza della Sardegna
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Dicono di noi...
«Il commento che più frequentemente i
nostri ospiti esprimono sul loro soggiorno
in hotel», racconta il general manager
Gianpaolo Fumagalli è:“Qui ci sentiamo
come a casa!”».

3 Things To Do
L’Hotel è ideale punto di partenza per
partire alla scoperta della costa nordo-
rientale, da S. Teodoro al Golfo di Orosei.
L’entroterra è ricchissimo di importanti siti
archeologici, come il santuario nuragico
di Cabu Abbas, il castello di Pedres e le
“tombe dei giganti” nel territorio di Arza-
chena.

Tutte le facilities per il business man
Il centro congressi del Due Lune Resort
Golf & Spa è ideale per stage formativi,
riunioni e incontri di lavoro immersi nell’in-
confondibile paesaggio della Sardegna.
Qui l’ambiente gradevole e il personale
qualificato incontrano l’efficienza di due
sale modulabili (da 110 e 20 posti) dotate
delle più moderne attrezzature: lavagna
luminosa a fogli mobili, schermo per pro-
iezioni e ogni altro diverso elemento o
piattaforma richiesti dal cliente. Inoltre è
possibile concordare con il ristorante “Le
Caravelle” squisiti e creativi menù studiati
per ogni occasione.

Master Meeting la consiglia perché
Per la vicinanza a Marina di Puntaldia, porto turistico di altissimo
livello con fondale variabile dai 2,5 a 5,5 metri e capace di acco-
gliere oltre 300 imbarcazioni dai 5 ai 24 metri. È senza dubbio
uno dei porti più attrezzati della costa grazie anche al suo can-
tiere nautico in grado di offrire ogni tipo di servizio: noleggio di
imbarcazioni per le escursioni nei dintorni sia a vela che a moto-
re, un centro motonautico per manutenzione, riparazioni e ri-
messaggi.


