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Delphina Hotels & Resorts
5 conference center e 17 sale meeting per incentive e meeting esclusivi in Sardegna

locali. Ricco infine il programma di
escursioni via terra e via mare (Delphina possiede anche una flotta di
barche): oltre agli sport nautici, si
può scegliere tra campi pratica golf,
campi da tennis, calcetto.

Novità 2014

S

ulla scena dal 1992, Delphina Hotels & Resorts è oggi
uno dei principali gruppi alberghieri del Nord Sardegna,
con 8 strutture (due 5 stelle, un 4
stelle superior, quattro 4 stelle e un
prestigioso residence) situate lungo
la costa, in Gallura: tra la Costa
Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena, l’Isola Rossa e Badesi. Tutte
sono immerse in grandi aree verdi e
direttamente sul mare, con spiagge
di fine sabbia bianca. Il Gruppo si
connota soprattutto per la sua eccellente offerta Mice: 5 conference
center e 17 sale meeting, tutte dotate di impianti di ultima generazione, in grado di ospitare fino a 450
persone. Location da sogno, cura di
ogni dettaglio ed eccellenza dei
servizi hanno permesso al Gruppo
di affermarsi nel mondo degli eventi corporate e privati: per i matrimoni, per esempio, propongono sfizio-
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si banchetti nuziali e cerimonie
simboliche sulla spiaggia. Per il
post congress, si possono organizzare svariate attività, dalle più classiche nell’entroterra gallurese alle
più avventurose alla scoperta delle
isole dell’Arcipelago di La Maddalena. Uno staff qualificato è sempre
a disposizione per dare supporto
sia nell’organizzazione del soggiorno che nelle attività outdoor. Ogni
struttura ha il proprio carattere, così
come ogni conference center è in
grado di soddisfare differenti esigenze. L’ultimo arrivato è il Conference Center “Anton Paolo Vincentelli”, all’interno del Resort Valle
dell’Erica Thalasso & SPA, 5 stelle
di Santa Teresa Gallura. Inaugurato
nel 2013, è uno spazio moderno e
funzionale di 476 mq, in grado di
ospitare eventi fino a 450 posti. Il
centro dispone inoltre di 4 salette
da 20 a 50 persone e di un accogliente foyer. Arricchiscono l’offerta
6 centri benessere, di cui quattro
specializzati nella talassoterapia, ad
uso esclusivo degli ospiti e dotati di
ampi spazi per trattamenti e fitness.
Altro punto di forza è l’eccellente
ristorazione, curata da premiati
chef che esaltano i prodotti dell’isola, con particolare attenzione alla
qualità degli ingredienti: carne, pesce, frutta e verdura freschissime a
km zero, alimenti e ottimi vini tipici

Delphina investe ogni anno nel miglioramento delle proprie strutture
(tutte di proprietà) ed anche per il
2014 ha previsto importanti opere
di rinnovo e interessanti novità. Prima fra tutte la ristrutturazione delle
Family Suite dell’Hotel I Ginepri, 4
stelle del Resort & Spa Le Dune,
che diventeranno ancora più spaziose e funzionali. Il restyling riguarderà anche alcune camere del
5 stelle Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA di Palau, e le due suite
“Arcipelago” dell’Hotel La Licciola
nel Resort Valle dell’Erica Thalasso
& Spa (5 stelle) che verranno impreziosite con piscine ad uso esclusivo, mentre gli amanti dell’enogastronomia gallurese, potranno prendere lezioni di cucina al ristorante
tipico “Li Ciusoni”.
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