SPECIALE SOLO IN SARDEGNA SELECTED BY MM

Delphina Hotels & Resorts
Esclusivi nella loro diversità, i Resorts del Gruppo sardo permettono di declinare
il viaggio d’affari in tante modalità esclusive e accattivanti

GIANFRANCO GUCCIONE

L’unicità del Gruppo Delphina Hotels & Resorts, nato quasi per gioco
negli anni Ottanta, grazie all’intelligenza e alla caparbietà di un giovane imprenditore sardo, è innanzitutto quella di unire al suo interno
otto strutture – tra hotels e resorts
di categoria 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, per un totale di oltre
1.500 camere di diversa tipologia e
circa 4mila posti letto – ognuna delle quali è particolare nel suo genere, in quanto ha la capacità di esaltare un proprio stile. Primo tra tutti
l’Hotel Capo d’Orso, romantico ed
esclusivo Thalasso & Golf, che si
trova nel prestigioso parco di Cala
Capra e nell’omonima baia; un angolo incontaminato della Sardegna,
posto di fronte all’Arcipelago di La
Maddalena e alla Costa Smeralda e
nascosto fra olivastri e ginepri. E
sono 5 le stelle anche del Valle
dell’Erica Thalasso & Spa, angolo
magico che domina dall’alto la natura selvaggia dell’isola disabitata
di Spargi, nel quale il Gruppo Delphina presenta la sua novità per il
2013. È l’Hotel La Licciola, lussuosa e raffinata area che completa
il Resort Valle dell’Erica con nuove
prestigiose camere, piscine di acqua marina con rocce di granito e
swim-up bar, nuovo ricevimento e
un’area Exclusive. Fa parte poi de

La Licciola anche il nuovo ristorante di cucina tipica sarda: “Li Ciusoni”, che è quello nel quale i piatti
della tradizione gallurese vengono
rivisitati da premiati chef. Ed ancora, presso l’Hotel Erica, l’esclusivo
“Li Zini”, la location adatta per vivere emozionanti serate sulla spiaggia
da gustare a piedi nudi sulla sabbia.
Si affaccia invece sul Golfo dell’Asinara l’Hotel Marinedda Thalasso e
Spa, 4 stelle superior che fa del
centro benessere specializzato in
thalassoterapia il suo fiore all’occhiello. Tutti insieme, uniti alla cortesia e affidabilità nell’accoglienza
garantite anche dai quattro Resorts

a 4 stelle Delphina – ovvero il Resort Cala di Falco, il Park Hotel &
Spa Cala di Lepre, l’Hotel Relax
Torreruja Thalasso & Spa e il Resort & Spa Le Dune –, sono anche
in grado di offrire un ampio ventaglio di soluzioni congressuali formali ed informali per soddisfare le
esigenze di tutti i delegati. E per dimostrarlo basta far parlare i numeri
che raccontano di ben 5 conference
center e di 17 sale lavoro, dotate di
impianti di ultima generazione e
quindi in grado di ospitare meeting
dalle 20 alle 450 persone. Senza dimenticare che il Gruppo Delphina
ha una lunga esperienza nel settore
Mice e, a chi cerca delle innovative
soluzioni di incentive, propone ogni
tipo di attività, dalla più classica alla più avventurosa. Percorsi coinvolgenti e prove sorprendenti, all’interno delle quali emozione e spirito di gruppo non mancano mai,
anche grazie alla professionalità di
un team, giovane e preparato, che
studia con creatività eventi esclusivi ed originali, tenendo naturalmente conto delle idee e dei suggerimenti del committente.
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