
Manager del Resort, Gian Paolo Fumagal-
li: «opero da molto tempo nel segmento
alberghiero sardo e la questione dei tra-
sporti verso questa regione non ha ancora
trovato una soluzione. La conseguenza
più evidente è stata la perdita di molte op-
portunità e di numeri significativi di po-
tenziali turisti».
Da queste considerazioni nasce l’adesio-
ne del Due Lune all’iniziativa, lanciata lo
scorso anno, dal Consorzio: «abbiamo
sposato questa possibilità e la stiamo spin-
gendo con i nostri clienti: oltre ad averla
inserita nel sistema di prenotazione, la
promuoviamo sul nostro sito. Un sistema
simile sarebbe adatto anche ad attirare la
clientela business, ma con l’accortezza di
creare proposte ad hoc, sia con il poten-
ziamento dei voli da diverse città italiane
a tariffe più concorrenziali, in particolare
nel periodo di bassa stagione, sia attraver-

La prossima stagione è alle porte e il
Due Lune Resort, sulla costa orien-
tale della Gallura, a pochi chilome-
tri da Olbia, si prepara a questo ap-

puntamento (l’inaugurazione è il 9 mag-
gio) non solo con nuove proposte e offer-
te, ma anche aderendo all’iniziativa del
Consorzio Turismo Sardegna Servizi, per
offrire ai suoi ospiti l’accesso a tariffe age-
volate per traghetti e voli. Il problema del-
la mobilità verso la Sardegna, difficoltosa
e dai costi molto elevati, è infatti un ele-
mento che da anni penalizza la vivacità
turistica dell’isola. Come spiega il General
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Spiagge bianche, mare cristallino e un panoramico campo da golf immerso
nel verde della costa di Puntaldia: è tutto a portata di mano in questo quattro stelle
superior, tra le mete business più suggestive dell’isola
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so accordi con le compagnie di naviga-
zione per offrire un servizio più ampio, in
cui l’evento ha inizio già sulla nave, per
poi proseguire in hotel».

Mare e golf: tutto a portata di mano
Spiagge bianche, mare cristallino e un pa-
norama mozzafiato, in cui praticare diver-
se attività sportive (il golf in primis), ma
anche per immergersi nella natura incon-
taminata della costa nordorientale della
Sardegna, tra San Teodoro e il Golfo di
Orosei: questo lo scenario che vi accom-
pagnerà durante il soggiorno al Resort. Da
non dimenticare, però, anche l’entroterra,
suggestivo e pieno di vestigia del passato.
Ricco di siti archeologici, come il santua-
rio nuragico di Cabu Abbas, il castello di
Pedreso, le “tombe dei giganti” nel territo-
rio di Arzachena, vi permetterà di scoprire
i tratti più autentici di una terra ancora in
gran parte ai margini rispetto alle rotte tu-
ristiche tradizionali.
Per gli amanti dello sport all’aria aperta
non può mancare una puntata nel Golf
Club Puntaldìa, un percorso a 9 buche,
impegnativo e sfidante, adatto sia per gli
esperti, che qui devono sfoderare tutta la
loro abilità tecnica, sia per i principianti,
cui è riservato il campo pratica. Il golf è
un’opportunità anche per inserire un’atti-
vità di team building o un momento di re-
lax all’interno di un programma congres-
suale o di incentive, scegliendo, a secon-
da del livello dei partecipanti e del tempo
a disposizione, di partecipare a una lezio-
ne presso la Golf Accademy, di gareggiare
in uno dei tornei, come il Trofeo Due Lu-
ne Resort Golf & SPA, organizzati nel cor-
so dell’anno, o semplicemente usufruire
di pacchetti completi che includono green
fee e accesso alla Spa.
La Spa Due Lune è infatti l’altro cardine
della struttura, che abbina un percorso be-
nessere articolato in sauna, bagno turco,
docce aromatizzate e vasche idromassag-
gio, oltre alla palestra appena rinnovata
nell’attrezzatura, a una ricca proposta di
trattamenti specifici, per il viso e il corpo,
e massaggi della tradizione orientale ed

occidentale con effetti energizzanti, tonifi-
canti, rilassanti e linfodrenanti.

L’offerta business
La primavera è il momento ideale per go-
dere di tutto il fascino della Sardegna: la
bella stagione è arrivata, la natura è nel
periodo di maggiore rigoglio e si è ancora
lontano dal caos dell’estate. Proprio nella
bassa stagione si moltiplicano le offerte
del Resort, che ospita convegni, incontri
di lavoro, stage e incentive nei 120 posti
complessivi delle due sale meeting con
luce naturale e negli spazi espositivi.
Completamente personalizzabile se si
vuole disporre della struttura in esclusiva,
conta 66 camere, tutte dotate di una pro-
pria personalità, ma accomunate da uno
stile sobrio e dalla vista sul mare.
Tra le novità di quest’anno la connessione
wi-fi gratuita in tutto l’hotel, mentre per atti-
vità e team building fuori dal comune il filo
conduttore rimane il territorio, con le sue
bellezze e le sue tradizioni: dalle gare di
pasta tipica sarda alle visite con degustazio-
ne alle cantine della zona, fino, per i più
avventurosi, alla Sardegna experience, un
programma che prevede trekking, moun-
tain bike e discese con i gommoni. G.B.R.
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