
contesto naturale: molto scenografico,
con tratti tipici delle oasi faunistiche pro-
tette». Il Resort si trova infatti sulla costa
orientale della Gallura, a pochi chilome-
tri da Olbia, sulla penisola di Puntaldìa,
un verde paradiso incontaminato di quie-
te che domina un mare cristallino e lun-
ghe spiagge bianche. P.T.
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EXPERIENCE DESTINATION. SARDEGNA SCELTA PERCHÉ

Un contesto naturale di rara bellezza, cortesia, sorriso e servizio d’eccellenza:
sono i punti cardinali di questo resort immerso nel verde della costa di Puntaldìa

Due Lune Resort Golf & Spa

«Conoscere il cliente abituale e scoprire
le esigenze di chi soggiorna da noi per la
prima volta, riservare per lui i suoi posti
preferiti, che siano in spiaggia o a tavola,
ricordarne il nome e rispondere puntual-
mente a ogni desiderio: sembrano piccoli
gesti, ma rappresentano i tanti modi con
cui “coccoliamo” i nostri ospiti, concretiz-
zando nel lavoro quotidiano i capisaldi
della vera ospitalità italiana» ci racconta
il General Manager del Resort, Gian Pao-
lo Fumagalli.
«Cortesia ed eccellenza del servizio, so-
no questi i fondamenti dell’accoglienza
firmata Due Lune, gli ingredienti del no-
stro successo, confermato dall’incremen-
to di fatturato, +15%, con cui abbiamo
chiuso lo scorso anno», continua Fuma-
galli, «un altro aspetto essenziale è il

SCELTA PERCHÉ

Due Lune Resort Golf & Spa
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EXPERIENCE DESTINATION. SARDEGNA

TRa maRe, cIeLo e veRDe
La natura e le attività all’aria aperta sono tra le occsasioni da non
perdere durante il soggiorno al Resort, che si sta preparando per
la nuova stagione (riapertura il 13 maggio). Da una parte ci sono
il mare e le spiagge di sabbia finissima, con il parco marino pro-
tetto per una vacanza a tutta natura, dall’altra il verde, inteso non
solo come il panorama su cui spaziare con lo sguardo da ogni
punto della struttura, ma anche come il campo da golf, che parte
direttamente dalla riva e si stende in un impegnativo percorso a
9 buche. Adatto sia ai giocatori esperti cui richiede precisione,
sia agli amateur (cui è dedicato il campo pratica), il Golf Club
Puntaldìa è anche uno spunto ideale per un’attività di team buil-
ding o un momento di relax all’interno di un programma congres-
suale o incentive, mentre per una giornata o qualche ora di tota-
le relax sono da provare i trattamenti della Spa Due Lune. Qui, ol-
tre al percorso benessere, basato sulle proprietà terapeutiche
dell’acqua, è possibile scegliere tra la carta dei massaggi (alcuni
pensati in modo specifico per il giocatore di golf) e la palestra,
intermente rinnovata con attrezzature all’avanguardia.

I numeRI DeL mIce
Il momento business vero e proprio
trova la sua cornice nel centro con-
gressi da 120 posti, con due sale
meeting e spazi espositivi, e la possi-
bilità di utilizzo esclusivo della strut-
tura riservando le 66 camere. Il risto-
rante Le Caravelle propone il meglio
dei sapori locali ma con tocchi inter-
nazionali e menu personalizzati per
ogni evento.
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EXPERIENCE DESTINATION. SARDEGNA CHOSEN BECAUSE

«To be able to recognise our regu-
lar customer and find out the
needs of those who sojourn here

for the first time, to book for him his
favourite places, whether on the beach or
in a restaurant, to remember his name and
promptly meet all of his desires: although
they might seem small gestures, they rep-
resent the many ways that we use for
“spoiling” our guests, thus actualising the
cornerstones of true Italian hospitality in
our daily work» tells us the General Man-
ager of the Resort, Gian Paolo Fumagalli.
«Kindness and service excellence are the
foundations of Due Lune welcoming, the

ingredients of our success, confirmed by a
15% increase in our revenue, which
closed last fiscal year», continues Fuma-
galli, «another essential aspect is the natu-
ral environment, a picturesque one, some
sections of which are protected wildlife
oases». The Resort is located on the east-
ern coast of Gallura, a few kilometers
away from Olbia, in the Puntaldìa penin-
sula, a peaceful heaven characterised by
rich vegetation overlooking a crystal clear
sea and long white beaches. P.T.

Due Lune Resort Golf & Spa
A natural environment of rare beauty, kindness, smiles and excellent service, are the
cardinal points of this resort surrounded by Puntaldìa coast’s vegetation

amIDST Sea, Sky anD GReen
Its natural context and outdoor activities are among the occa-
sions not to be missed during one’s stay at the Resort, which is
officially getting ready for the new season (reopening on May
13). On the one hand there is the sea with its beaches of fine
sand, together with a protected Marine Park for a full-immer-
sion-in-to-nature holiday. On the other hand, there is the green
of the panorama that can be seen and admired from any corner
of the structure, and the golf green that stretches directly from
the shore across a challenging 9 holed path. Suitable for both
professional golf players- in this case, precision is required, and
amateurs- that may use the
the practicing field-, Puntaldia Golf Club is also a perfect setting
for a team building activity or for a relaxation break during a
conference or incentive program. For a day or a few hours of re-
laxation, instead, one should definitely try Due Lune Spa treat-
ments. Here, in addition to the wellness program, based on wa-
ter therapeutic properties, it is possible to choose between the
massage list (some designed specifically for the golfer) and the
gym, entirely restored and characterized by cutting-edge equip-
ment.

mIce numbeRS
The real business time finds its set-
ting in the 120-seat Conference Cen-
tre, with two meeting rooms and exhi-
bition spaces and the possibility of
exclusive use of the facility when also
its 66 rooms are reserved. Le Car-
avelle restaurant, finally, offers the
best local tastes enriched with inter-
esting international touches and cus-
tom menus for any occasion.


