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Tra gli operatori si comincia a respirare ottimismo: 
non solo aumentano i collegamenti per l’isola, 
ma la Sardegna è anche destinazione ideale 
per chi cerca spazi ampi e luoghi lontani dalle folle

Speciale

Non è iniziata sotto i migliori
auspici la stagione estiva della
Sardegna. E non solo per
l’emergenza sanitaria che ha

colpito il turismo di ogni latitudine.
Anche il dibattito sul passaporto sanitario
non ha aiutato. Nata con le migliori inten-
zioni per proteggere la popolazione loca-
le, l’idea ha in realtà finito per irrigidire
ulteriormente gli ingranaggi di un’indu-
stria vitale per l’economia dell’isola come
quella dei viaggi. Ora però si riparte.
Certo, le difficoltà non mancano. Su tutto
la carenza di collegamenti aerei. Ma i tra-
ghetti hanno ripreso le attività e tra gli
operatori si comincia a respirare un po’ di
cauto ottimismo. 
«Siamo imprenditori, ottimisti per defini-
zione», ha dichiarato il presidente di
Federalberghi Sardegna, Paolo Manca, in
occasione di un evento online promosso
dalla società di gestione dell’aeroporto
Costa Smeralda. Durante il webinar si è

parlato naturalmente di voli e anche qui,
almeno in potenza, non sono mancate le
buone notizie: su Olbia dai 19 collega-
menti di inizio luglio si dovrebbe infatti
passare progressivamente ai 62 in pro-
gramma a partire dai primi giorni di ago-
sto. Praticamente lo stesso livello del
2019. Certo, la domanda è inevitabilmen-
te cambiata: si prevede che il 60% dei
passeggeri quest’anno saranno italiani. A
seguire Germania, Francia, Inghilterra,
Svizzera, Olanda e Austria. Come dire,
anche sull’isola domina il turismo di pros-
simità. 
Con il passare del tempo, però, aumenta
la confidenza delle persone. E la
Sardegna ha gli spazi dalla sua parte:
spiagge ampie, un’urbanizzazione disper-
sa e una densità di popolazione tra le più
basse d’Italia. Tutti elementi che nella
strana estate che ci attende possono aiu-
tare. Persino una destinazione da sogno
come la Sardegna.

sardegna
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«L’offerta del gruppo Nicolaus sulla Sardegna è molto comple-
ta e variegata - spiega il direttore commerciale, Isabella
Candelori -. Partiamo dalla novità assoluta del 2020, il Valtur
Tirreno Resort, situato sulla spiaggia di Cala Liberotto: una
struttura dal comfort eccezionale con molte camere ampie,
family room e suite, grande attenzione alla ristorazione e alle
attività sportive e di animazione. Sempre nella zona di Orosei,
lo storico Nicolaus Club Torre Moresca è una struttura sempre
attuale, che non delude mai. Per chi vuole rimanere a contatto
con la realtà locale, il Nicolaus Club Cala della Torre è inserito
nel paesino di La Caletta e offre, tra le altre cose, la possibilità
di una passeggiata tra le bancarelle che tutte le sere animano
il paese. Uno dei villaggi sardi più rinomati, il Valtur Baia dei
Pini Resort di Budoni si presenta infine come un tipico borgo
locale. La spiaggia e le attività sportive e di animazione, la cuci-
na curata, i servizi dedicati ai bambini lo rendono perfetto per
tutta la famiglia».

Nicolaus

CONTATTO PER ADV: 
0831 301000

27
Come il giorno di giugno 
dell’apertura dei villaggi 
in Sardegna: giornata in un
certo modo storica 
per il periodo in cui viviamo 

L’ OFFERTA
«Le facilitazioni di traspor-
to introdotte da Nicolaus
con bonus applicabili su
navi e aerei, che si somma-
no a tutte le offerte in
corso e che consentono di
acquistare un pacchetto a
costi davvero contenuti».
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«La Sardegna si conferma una delle destinazioni più vendute nel segmento dei
trasporti marittimi - afferma Silvia Cioni, General Manager di TraghettiGds - e
come di consueto TraghettiGds rivolge a questa località un’attenzione particolare.
Il 2020 sarà un anno all’insegna del distanziamento sociale anche e soprattutto
nella scelta della destinazione turistica, ragion per cui la Sardegna, rinomata per
le sua spiagge ampie, si presta perfettamente a soddisfare questa esigenza. L’isola
si posiziona quindi tra le prime tre destinazioni del Mediterraneo con una lievis-
sima flessione rispetto al 2019. Niente male, considerando l’incertezza che ha ca-
ratterizzato il turismo fino a pochissime settimane fa. In ambito distributivo vo-
gliamo proporci alle adv come il partner di riferimento per la gestione della bi-
glietteria marittima, ragion per cui, in questo periodo storico, è fondamentale of-
frire tutta la nostra esperienza. A consolidare la nostra posizione di leadership,
quest’anno abbiamo riscontrato una crescita significativa di adv iscritte a Traghet-
tiGds arrivate a superare quota 7 mila (comprese le filiali)».

CONTATTO PER ADV: 
0565 912391

CONTATTO PER ADV: 
info@bajahotels.it
078 999002

«Il nostro nuovo 5 stelle Grand Relais dei Nuraghi è intimo, elegante e in una po-
sizione privilegiata sul mare, in una delle zone più belle e tranquille di Baja Sardi-
nia, protetto da ginepri secolari e rocce di granito rosa: un design d’interni curato
in ogni dettaglio con un tocco femminile e due nuove suite in posizione domi-
nante con vista mare sul golfo di Arzachena - racconta Marco Bongiovanni, ammi-
nistratore delegato di Baja Hotels Travel Management -. I materiali utilizzati, il
marmo di Orosei e il teak unitamente al granito, rendono omaggio alla tradizione
dell’isola. Ma anche il ristorante Tramonti è stato rinnovato negli arredi e am-
pliato fino quasi a toccare la piscina, con sempre più possibilità di degustare le
proposte raffinate di chef Simone Cuccu. Il soggiorno bar alterna poi i colori della
terra a toni vivaci e moderni, con ampie vetrate vista mare.  
Per il relax si può scegliere infine tra l’elegante piscina panoramica di acqua dolce
o la spiaggia attrezzata».

TraghettiGds

Baja Hotels

7.000

L’ OFFERTA

34

Supportiamo il lavoro delle agen-
zie con un servizio di assistenza
prioritaria; molti clienti non
hanno ben chiare le procedure
per viaggiare in Italia e quindi,
anche per la Sardegna, hanno er-
rate convinzioni a riguardo di
presunte limitazioni d’accesso. Il
nostro compito è anche quello di
coadiuvare  le agenzie in fase di
comunicazione.

L’ OFFERTA
«Un 5 stelle tra natura e gla-
mour, dove vivere il piacere di
isolarsi; qui, dove tutto è bel-
lezza. Per di più le camere con
giardino privato sono state
ampliate e arredate con mobili
dai colori naturali e riposanti,
nonché dotate di bagni ampi e
luminosi». 

Le adv iscritte 
a TraghettiGds, 

a sottolineare la
qualità del 

servizio 
offerto

Le camere 
con accesso 
indipendente nella
macchia 
mediterranea



Blu
Hotels

A Cannigione di Arzachena, il Blu Hotel Laconia Village,
recentemente rinnovato in molte aree, offre una va-
canza su misura sia in coppia sia in famiglia nei pressi
dell’isola de La Maddalena e a brevissima distanza dalle
più belle spiagge della costa Smeralda. Il Sant'Elmo Be-
ach Hotel, sulla costa Rei, con le sue 178 camere di di-
versa tipologia, offre una lunga spiaggia privata e una
location naturale impreziosita dalle bouganville e dai
giardini fioriti che circondano la struttura.

Il Blu Hotel Laconia offre un servizio di delivery in ca-
mera grazie al programma cibOx. Al Sant’Elmo Beach è
invece attivo il Gold Package, per soggiorni di minimo 7
notti: il pacchetto include la possibilità di usufruire di
colazione e cena presso il panoramico ristorante Belve-
dere, il servizio spiaggia in prima o seconda fila con un
ombrellone e due lettini per camera, un piatto di dolci
tipici in camera, un kit di benvenuto con accappatoio e
ciabattine e un telo mare con cambio giornaliero.

Booking: 
0365 44100

Delphina
Hotels

& Resorts

«Delphina Hotels & Resorts è specialista dell’ospitalità
a 4 e 5 stelle nel Nord Sardegna per famiglie, coppie e
benessere - afferma il direttore generale, Libero Mun-
toni -. Gli ampi spazi in cui sono immerse le strutture,
per esempio i 28 ettari che ospitano il resort Valle
dell’Erica, e la disposizione diffusa delle camere sono
punti di forza per vivere vacanze in libertà. Così anche
l’accesso diretto al mare, come il resort Le Dune che si
affaccia su 8 km di spiaggia a Badesi».

«Siamo molto sensibili all’esigenza manifestata dai no-
stri ospiti di concedersi una pausa estiva, dopo questi
mesi particolarmente complessi. Per questo abbiamo
deciso di aderire al Bonus vacanza e confezionato i pac-
chetti hotel più nave e auto abbinati alla nostra propo-
sta Roulette Prestige».

Eden
Viaggi

La Sardegna è da sempre uno dei nostri fiori all’oc-
chiello, non solo per la presenza di quattro Eden Village
(Alma, Colostrai, Altura e Li Cupulatti), ma anche grazie
a un’offerta sempre più ampia. Una delle novità è Ap-
partameglio: appartamenti adatti alle famiglie, associati
a servizi di ristoranti e bar, centri animazioni e spiagge
convenzionate. E poi le proposte firmate Margò, che ha
lanciato il catalogo Italia 2020 con strutture a tariffe
davvero competitive.  

La promo Incentivi d’estate che permette, a chi decide
di trascorrere le vacanze in Sardegna, di usufruire di im-
portanti sconti: chi sceglie Appartameglio, per esempio,
avrà uno sconto di 60 euro sulla pratica, mentre chi sce-
glie uno dei nostri quattro Eden Village potrà usufruire
di uno sconto di 100 euro sempre a pratica. La promo è
valida dal 6 luglio al 20 luglio per partenze dal 6 luglio
al 31 ottobre, per soggiorni di sette notti e minimo due
persone.

Grimaldi
Lines

Per l’estate 2020 la Sardegna sta crescendo significati-
vamente in termini di richiesta del mercato. Grimaldi Li-
nes serve l’isola con tre comodi collegamenti marittimi
regolari: la tratta Livorno-Olbia e viceversa offre due
partenze al giorno; da Civitavecchia ci si imbarca invece
per Porto Torres (fino a cinque partenze settimanali in
alta stagione) e per Olbia (partenze giornaliere da giu-
gno a settembre).

La flotta Grimaldi Lines è composta da cruise ferry e
traghetti di ultima generazione, che assicurano un viag-
gio sempre piacevole e a prezzi competitivi. Ai servizi
operativi sulla Sardegna sono destinate le due ammira-
glie gemelle della flotta, la Cruise Roma e la Cruise Bar-
celona, oltre alle confortevoli navi Cruise Ausonia,
Cruise Bonaria e Cruise Olbia.

Booking: 
0721 4421

Booking: 
0789 702108
790085

Booking: 
081 496444
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