
 

 

SARDEGNA  -  La Maddalena 

Grand Hotel Resort Ma & Ma 
 
 
A soli 100 m. dalle cristalline acque di Punta Tegge sorge a La Maddalena il Grand Hotel Ma&Ma 
Resort, luogo unico e indimenticabile per soggiorni settimanali e weekend. Situato tra le bocche di 
Bonifacio, l’arcipelago di La Maddalena, Parco Nazionale e area marina protetta, è rinomato in tutto 
il mondo per le sue spiagge e la limpidezza delle acque che ricordano quelle Caraibiche. 
 
 
SPIAGGIA: dista soli 100 metri dalla meravigliosa spiaggia di Punta Tegge, località rinomata per le 
sue bellezze naturali e le acque cristalline ricche di specie marine, che garantiscono condizioni 
ottimali per lo snorkeling e le immersioni. 
 
 
SISTEMAZIONE: Le 92 Camere sono disposte su 4 piani e sono arredate con stili differenti: Minimal, 
Casual, Romantic e Fashion. Dotate di deliziosa veranda, le camere si adattano a qualsiasi tipo di 
esigenza: tutte sono provviste di aria condizionata autonoma, telefono, tv lcd, connessione pc 
internet wi-fi, cassaforte, minibar, accappatoi e pantofole Ma&Ma, Kit SPA, borse, teli mare e 
quotidiani. Le 7 ampie ed esclusive suite, si affacciano sulle incantevoli isole dell’Arcipelago. 
 
 
RISTORAZIONE: Il Ristorante L’Antica Isola è un luogo dall’atmosfera rilassata, complici i colori della 
piscina che illuminano l’ambiente circostante per offrirvi un’esperienza indimenticabile ed elegante. 
Vivrai un vero e proprio viaggio gastronomico, all’insegna della cucina creativa mediterranea e 
polivalente, diretta dallo Chef Nanni Solinas e dal suo giovane Staff che, sapientemente, sa 
combinare gli antichi sapori con una moderna ricerca, per offrirvi un trattamento esclusivo. Il 
Ma&Ma Pizza è il locale giusto per tutti gli amanti della buona pizza preparata secondo la tradizione 
napoletana e condita con gli ingredienti più freschi e genuini. Il Grand Hotel Resort Ma&Ma dispone 
di due bar di cui uno all’aperto sulla splendida terrazza della piscina, il Pool Bar, ed uno al piano 
lobby, Ma&Ma Lounge Bar, dove rilassarsi gustando ottimi drink e deliziosi aperitivi. 
 
 
ATTIVITÀ E SERVIZI: Al fine di rispondere ad ogni necessità il Ma&Ma si impegna affinché ogni ospite 
goda dei migliori servizi, sia in fase di programmazione che durante il soggiorno. Ha una sala 
colazione Red noire, Pool bar, Boutique, Palestra/gym, Piscina magnapool, Piscina esterna, Wi-fi 
gratuito. 
 
 
A PAGAMENTO: Transfer privati in auto di lusso e/o elicottero da e per l'Aeroporto di Olbia Costa 
Smeralda, Noleggio yacht e/o motoscafo per escursioni alle isole dell'Arcipelago e Corsica, Percorsi 
ed escursioni di esplorazione marina nel Parco Nazionale dell'Arcipelago, Parrucchiere, Estetista, 
Massaggi e trattamenti personalizzati. 


