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Immerso in un’oasi naturale e affacciato sul mare della costa nord-orientale della
Sardegna, propone week-end o intere settimane all’insegna del golf e della cura di sé

Due Lune Resort Golf & Spa

Penisola di Puntaldìa, sulla costa della Gallura, a
pochi chilometri da Olbia: qui, in uno spazio di
quiete e relax, dove dominano il verde della ve-

getazione incontaminata, il bianco delle ampie spiag-
ge e il turchese del mare, si trova il Due Lune Resort,
tra le mete più amate in Sardegna dai giocatori di
golf. 66 le camere, ciascuna con una sua personalità,
ma tutte dotate di veranda per godere del panorama.
Punto di partenza per andare alla scoperta di un en-
troterra ricco di tradizioni e cultura, offre anche Spa
con percorsi benessere e trattamenti personalizzati,
ristorante Le Caravelle (alta gastronomia in un’ele-
gante sala) e centro congressi con 2 sale modulabili
(110 e 20 posti). G.G.

Intervista al direttore sul turismo golfistico
Ma qual è la situazione del mercato golfistico nell’iso-
la? Ce lo spiega Gian Paolo Fumagalli, direttore del
Resort: «secondo me in realtà non esiste ancora un
vero e proprio mercato legato alla pratica di questa
disciplina». Che cosa si potrebbe fare allora per spin-
gere un’attività che incontra sempre più l’interesse
del pubblico, sia quello vacanziero sia le aziende?
«Innanzitutto promuovere le destinazioni presenti,
senza dimenticare quello che è un limite generale del
turismo sardo: il sistema dei trasporti». «Noi - conclu-
de - stiamo lavorando per sostenere la nostra strut-
tura sui mercati internazionali (soprattutto Svizzera,
Austria e il Nord Europa), oltre che su quello italiano,
attraverso azioni mirate nei circoli golfistici e con i
tour operator specializzati».
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Due Lune Resort, Golf & Spa
Loc. Puntaldia, 08020 San Teodoro (Olbia-Tempio)
Tel. 0784864075 - fax 0784864017
info@duelune.com - www.duelune.com

Il campo da golf e i pacchetti
Con il suo percorso immerso in un’oasi naturalistica
tipicamente mediterranea da 9 buche, il Golf Club
Puntaldìa è stato ideato per mettere alla prova l’abili-
tà tecnica del giocatore. Agli esperti permette di mi-
gliorare il controllo di palla, mentre ai principianti è
dedicato il campo pratica, con possibilità di frequen-
tare le lezioni nella Golf Accademy del maestro Luca
Maria Giansanti. Accanto al campo si trova la Club
House, punto di incontro con living room, sala sac-
che e pro-shop.
Per sfidare gli altri appassionati della disciplina, il Re-
sort offre alcuni pacchetti che comprendono soggior-
no nell’hotel, accesso al campo, iscrizione alle gare
e, per ricaricarsi e distendersi dopo la competizione,
possibilità di usufruire dei servizi della Spa. Tra questi
il Trofeo Due Lune Resort Golf & SPA, in programma
l’ultimo fine settimana di settembre. Ma sono tantis-
sime le occasioni per praticare il golf a Puntaldìa: con
le Settimane Golf, disponibili fino all’inizio di ottobre,
per esempio, si può godere di un lungo soggiorno di
tutto relax, tra la pensione completa e l’accesso alla
Spa, e di 5 green fee inclusi.


