DESTINAZIONE BLEISURE SARDEGNA SELECTED BY MM

Delphina Hotels & Resorts
Ospitalità mediterranea, luoghi unici e strutture altamente qualificate per una
vacanza leisure o business sulle coste del Nord Sardegna

a costa del Nord Sardegna, col suo susseguirsi di calette dalle acque cristalline
e spiagge di fine sabbia bianca, custodisce 8 gioielli dell’ospitalità firmati Delphina Hotels & Resorts: prestigiosi hotel, residence e ville 4 e 5 stelle, tutti immersi in
grandi aree verdi e affacciati direttamente
sul mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago
di La Maddalena, Isola Rossa e Badesi. Queste eccellenti strutture condividono un’unica
missione: offrire un’ospitalità mediterranea
autentica in luoghi unici. L’incantevole angolo del Nord Sardegna resta nei ricordi de-
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gli ospiti per i colori accesi ed i profumi intensi della macchia mediterranea: il mirto,
l’elicriso e il rosmarino si allungano fino al
mare rendendo l’acqua ancora più brillante.
Ciascuna struttura ha sviluppato una propria
personalità che permette di soddisfare le differenziate esigenze dei sui ospiti: benessere,
lusso, coppie, famiglie con bambini, golf,
eventi, ma anche meeting e congressi.

Tutte le facilities per il businessman
ed event manager
Ogni Conference Center è in grado di soddisfare in modo differente le esigenze personalizzate degli eventi e dei meeting che
ospita, grazie al supporto a 360 gradi di uno
staff attento e professionale.
Il gruppo Delphina Hotels & Resorts personalizza le proprie offerte sulla base del numero dei partecipanti, delle tempistiche e
dell’obiettivo da raggiungere sia per la crescita personale del singolo individuo sia per
rafforzarne le relazioni all’interno del gruppo di lavoro. Le attività ludico-formative
proposte sono accessibili a tutti e organizzate in contesti suggestivi. Per esempio, molto
apprezzato è il percorso multi-sport e di sopravvivenza tra le Isole dell’Arcipelago di La
Maddalena: il team viene suddiviso in squadre che a bordo di confortevoli gommoni
raggiunge le isole dell’arcipelago di La Mad-
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dalena dove affronteranno una serie di prove sportive.

Per svago e relax
Tutti gli hotel e resort propongono agli ospiti
un ricco programma di escursioni via mare
e via terra, grazie a una flotta di barche di
proprietà Delphina. Per gli amanti dello
sport: golf, tennis, calcetto, kayak, windsurf,
vela con catamarani e tante altre attività per
il tempo libero, tutte gratuite. Tra i punti di
forza anche una ricca proposta enogastronomica dove ingredienti genuini e prodotti tipici a kilometro 0 diventano, nelle mani di
premiati chef, piatti ricchi di gusto, da accompagnare a un ottimo bicchiere di Vermentino di Gallura DOCG.
S.F.

La cosa più cool da fare in Hotel
Sperimentare uno dei sei centri benessere ad uso esclusivo degli ospiti, immersi
nei giardini degli hotel e resort tra imponenti rocce di granito ed i profumi delle
essenze locali. Quattro centri sono specializzati nella talassoterapia, che sfrutta i
principi attivi contenuti nell’ambiente marino per ottenere benefici naturali per il
corpo e la mente. Eleganti piscine di acqua di mare riscaldata, perfette anche in
bassa stagione, ampi spazi per i trattamenti e il fitness, oltre a uno staff esperto
e preparato in grado di “cucire” su misura
i trattamenti più adatti alle esigenze e alle
caratteristiche individuali.

Top 3 things to do in...

Master Meeting la consiglia perché

• Visitare Aggius, Bandiera Arancione nell’entroterra gallurese alla scoperta di
tradizioni millenarie.
• Emozionanti crociere tra le isole disabitate dell’Arcipelago di La Maddalena fino a Bonifacio e alle isolette francesi
della Corsica.
• Pesca da altura e sportiva con esperti
skipper.

Da oltre 20 anni Delphina Hotels & Resorts è uno dei principali
gruppi alberghieri del Nord Sardegna, importante punto di riferimento sull’isola per il settore Mice. 5 Conference Center e 17
sale meeting, tutte dotate di impianti di ultima generazione e in
grado di ospitare dalle 20 alle 450 persone. Location da sogno,
cura di ogni dettaglio ed eccellenza dei servizi hanno permesso
a Delphina Hotels & Resorts di affermarsi anche nell’organizzazione di eventi e matrimoni, con sfiziosi banchetti nuziali e cerimonie simboliche sulla spiaggia.
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