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Delphina Hotels & Resorts
Nuove sale e una propensione sempre più Mice per il Resort
Valle dell’Erica, una della otto strutture del Gruppo che ha scelto la sola costa
nord della Sardegna per i suoi hotel quattro e cinque stelle

Il 2013 per il Gruppo Delphina Hotels &
Resorts, otto strutture sulla sola riviera
settentrionale dell’isola, in Gallura, tra la
Costa Smeralda, l’arcipelago di La Maddalena e l’Isola Rossa, si apre all’insegna del
potenziamento dell’offerta Mice.
Nato negli anni ’80, dispone oggi di una
capacità ricettiva eccezionale, 1.500 camere, tutte concentrate in una delle zone
più suggestive della Sardegna, ma continua, nonostante la posizione di rilievo ormai raggiunta, a innovare, puntando in
modo deciso sugli spazi e i servizi per il
segmento business.
Le novità per il 2013 si concentrano nel
Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA,
che si trova ai confini del Parco Naziona-
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le di La Maddalena e di fronte alle isole
del sud della Corsica. In occasione della
riapertura di maggio, infatti, sarà inaugurato il nuovo centro congressi, da 470 metri quadrati che potrà ospitare fino a 450
delegati, con altre 4 salette lavoro adiacenti, in grado di accogliere dalle 20 alle
50 persone. Incrementata anche la disponibilità di camere, grazie alla creazione
dell’area Licciola, che completa l’offerta
del Resort con 116 soluzioni, tra Superior
Room e Suite, e in cui si trova un ulteriore spazio business da 40 posti. La stessa
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propensione all’innovazione ha caratterizzato anche l’offerta ristorativa, da quest’anno ulteriormente arricchita. Oltre alla possibilità di cenare direttamente sulla
spiaggia, nel ristorante fronte mare Li Zini, che propone grigliate di pesce fresco,
si potrà degustare l’autentica cucina sarda nel nuovo ristorante Li Ciusoni.
Il concept che ha guidato la creazione dei
nuovi spazi rimane quello che ha caratterizzato la struttura fin dalla sua nascita: la
possibilità di un soggiorno esclusivo all’insegna del relax all’interno di uno scenario naturale unico. Se, infatti, il Resort
è circondato da 1.400 metri di costa incontaminata ed è dotato di un Centro
Thalasso & Spa, Le Thermae, immerso
nella macchia mediterranea intorno ad affascinanti rocce di granito e composto da
quattro vasche per il percorso thalasso
esterne multifunzione, non manca
un’area Exclusive, con propria piscina di
acqua dolce e una vista che spazia a 180°
sul panorama marino circostante. Grande
attenzione è stata riservata anche al tempo libero, con le nuove salette per giocare
con Wii e Xbox, l’area libreria, internet
point e un campo da golf, 3 buche pitch &
putt e 18 buche putt & putt, in cui prendere lezioni o organizzare mini tornei. Il Resort si trova nei pressi di una grande
spiaggia libera, ma è possibile anche andare alla scoperta delle vicine e suggestive calette, mentre i dintorni forniscono
moltissimi spunti diversi per svagarsi o
costruire programmi ad hoc a margine di
un evento aziendale: escursioni via mare
verso le isole, la Corsica e La Maddalena,

visita a Porto Cervo e alla Costa Smeralda per chi vuole immergersi nella night life di queste rinomate località, fino ai percorsi nell’entroterra per conoscere un
nuovo e inedito volto della Sardegna,
quello dei paesi montani ricchi di tradizioni della Gallura. La vocazione incentive si traduce anche in molteplici soluzioni per attività indoor e outdoor, dalla navigazione a bordo di un veliero d’epoca,
alle escursioni in jeep o in quad con caccia al tesoro o giochi di ruolo che riproducono l’esperienza di naufraghi arrivati
su un’isola disabitata, dal tour archeologico tra i nuraghi ai corsi di cucina.
Gianna Bellotto Rosa

I numeri del Delphina Hotels & Resorts
• 8 strutture 4 e 5 stelle concentrate sulla costa settentrionale della Sardegna
• 1.500 camere di diversa tipologia tra cui scegliere
• 4.000 posti letto complessivi
• 6 centri benessere e talassoterapia, con piscine di acqua marina o dolce, sauna, hammam, bagno turco e palestre attrezzate
• 25 ristoranti e 18 bar, molti dei quali attorno alle piscine o direttamente sulla spiaggia
• 5 centri convegni e 17 salette meeting
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