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SPECIALE SOLO IN SARDEGNA

minato che è circondato da rinfre-
scanti palmizi e completamente im-
merso in un paradiso naturale si-
lenzioso e panoramico che si sno-
da lungo la costa orientale della
Sardegna. Un’occasione unica per
giocare godendo dei colori del pae-
saggio e del profumo della salsedi-
ne e per diventare i veri protagoni-
sti insieme alla natura incontami-
nata di Puntaldìa. È quindi la loca-
tion perfetta per vivere un’espe-
rienza sportiva, visiva e olfattiva in-
comparabile che facilmente si tra-
sforma anche in un momento di in-
centive a tinte lusso. Contribuisco-
no poi a fare del Due Lune Resort
Golf & Spa un luogo magico anche
le spiagge bianche che circondano
la struttura così come la macchia

mediterranea rigogliosa e odorosa.
E se il ristorante Le Caravelle è in
grado di esaltare le gioie del palato
in un intrigante mix di sapori locali
e internazionali, il Centro Congres-
si del resort è lo spazio ideale per
ospitare stage formativi, riunioni e
incontri di lavoro. Qui infatti, an-
che i travel manager più selettivi si
stupiscono del particolare ed effi-
ciente cocktail che mescola l’am-
biente gradevole, il personale qua-
lificato e l’efficienza di due sale
modulabili (da 110 e 20 posti), do-
tate poi delle più moderne attrezza-
ture, come lavagna luminosa a fogli
mobili e schermo per proiezioni.
Non manca infine la Due Lune Spa:
location ampia e silenziosa è per-
fetta, sia dopo una giornata di lavo-
ri congressuali sia dopo un’entusia-
smante giornata di sport sul campo
da golf, per concedersi un tratta-
mento su misura e ritrovare pace
interiore e forma fisica. Grazie an-
che a un’offerta completa con cabi-
ne per massaggi corpo e viso e ma-
nicure, sauna, bagno turco, docce
aromatizzate e vasca idromassag-
gio. Un mix perfetto che permette
all’ospite di divertirsi e rilassarsi
ma nello stesso tempo, grazie al ve-
ro fiore all’occhiello del resort, ov-
vero la consolidata tradizione di
accoglienza e ospitalità, di sentirsi
come a casa. ddp

Si gioca a golf nel campo più panoramico e impegnativo della Sardegna
e si soggiorna per godere di un’ospitalità indimenticabile
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Incastonato sulla penisola di Pun-
taldìa nel territorio di San Teodoro
e sulla costa orientale della Gallura
e a pochi chilometri da Olbia, in lo-
calità Punta Sabatino, il Due Lune
Resort Golf & Spa è una vera e pro-
pria “oasi di terra”, verde e rigo-
gliosa, che domina le spiagge, gli
arcipelaghi e le calette, da Capo
Coda Cavallo su fino alla Costa
Smeralda. Ma non solo in questo ri-
siede la sua unicità di struttura di
accoglienza 4 stelle superior: è in-
fatti proprio all’interno del resort
che si può trovare il Golf Club Pun-
taldìa, campo articolato in nove bu-
che di precisione che vanno a for-
mare un percorso incantevole da
ogni punto di vista. Il green si apre
su un verdissimo territorio inconta-
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