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Paradise Resort Punta di l’Aldia
Un incentive tra i tesori protetti dell’Area Marina di Tavolara

È difficile mantenere alta la concentrazione quando spiagge lunari
e acque di assoluta limpidezza si
stagliano dinanzi agli occhi. Il mare
solletica l’udito e la natura incontaminata dell’Area Marina protetta di
Tavolara-Punta Coda Cavallo avvolge i sensi, con sentori di leccio, lentischio e ginepro misti a salsedine
pura. Paradise Resort sorge, infatti,
in un’oasi naturale nella parte nordorientale della Sardegna, a San Teodoro, con un’architettura che degrada dolcemente fino a una delle
più belle spiagge dell’isola, Lu Impostu, raggiungibile a piedi attraverso un sentiero addentrato nella
rigogliosa macchia mediterranea (o
più comodamente con la navetta
del resort). La spiaggia è un vero e
proprio capolavoro della natura:
una striscia di fine sabbia bianca
circondata dalle acque cristalline di
questo ecosistema intatto, che si allarga e si restringe per effetto dell’affascinante fenomeno delle maree. La sala congressuale del Paradise Resort è appartata, vanta 70
posti a platea e le più efficienti attrezzature tecniche di base, ma,
ahimè, tiene desta l’attenzione solo
per la prima mezzora di lavoro. Poi
la mente evade verso scenari da fiaba: passeggiate a cavallo lungo il
cordone retrodunale della spiaggia

di La Cinta; lezioni di kitesurf sulla
finissima sabbia bianca con escursioni nelle calette immacolate; voli
in ultraleggero (un passeggero + un
pilota) sopra la costa orientale della Sardegna, sorvolando le spiagge
più belle di San Teodoro e gli antichi insediamenti nuragici; fino a
escursioni in mountain bike sul
Monte Nieddu, così nominato perché ricoperto da una folta cortina
arborea. I golfisti si proiettano sui
campi del vicino Golf Club Puntaldia, curatissimo 9 buche a soli 2 km
dal resort, e del Golf Club Pevero,
18 buche a 55 km dall’hotel, entrambi con location mozzafiato.
Tante, dunque, le attività incentive

che si possono organizzare al Paradise Resort, tutte ad alto coinvolgimento emotivo e ad elevato tasso
adrenalinico! 111 tra villas, camere
e suite accolgono in ambientazioni
raffinate ed esclusive, ognuna con
la propria veranda (vista mare o vista giardino) e alcune con una torretta al piano superiore, dalla quale
poter godere di un panorama ammaliante sul mare cristallino della
Sardegna. Un verdeggiante giardino
privato si snoda lungo i vari edifici
del resort, arricchito di piscine dove rilassarsi e lasciarsi cullare dal
sole e dal silenzio. L’esclusivo ristorante fa da corollario a un soggiorno da sogno, con cucina mediterranea e specialità sarde curate minuziosamente dallo chef.
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