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LA LOCALITÀ E IL RESORT 
Valle dell’Erica si trova proprio di fronte al rinomato Parco Nazionale di La Maddalena e alle Isole 
del sud della Corsica a 12 km da S. Teresa Gallura. 
Il Resort e la sua proprietà sono circondati da 1400 m di costa incontaminata e priva di costruzioni. 
Dotato di tutti i confort, con l’obiettivo di offrire l’emozione ormai rara di una vacanza naturale (proprio 
come una volta) ma esclusiva. 
Una vera oasi di relax e di piacere per le coppie e per le famiglie.   
 

Il Resort Valle dell’Erica, è composto da due Hotel, Hotel Erica e Hotel La Licciola, immersi in un 
parco di 28 ettari in posizione unica e irripetibile. 
Il Resort dispone di raffinate e lussuose camere; 4 incantevoli piscine; 7 ristoranti; 7 bar di cui uno 
swim-up bar. Inoltre, all’interno dell’Hotel La Licciola, l’area “Exclusive”, un’area più riservata con 
propria piscina di acqua dolce per gli ospiti di età superiore a 6 anni. 

  

MARE  
Il Resort è circondato da stupende calette e da una grande e bellissima spiaggia libera dotata di 
un’ampia area attrezzata riservata ai clienti del resort con beach bar e servizio gratuito di ombrelloni, 
lettini, docce, bagni, spogliatoi e assistenza bagnanti.  
Direttamente dal Resort, partenze con le nostre imbarcazioni per escursioni alle isole dell’Arcipelago 
di La Maddalena, situate davanti al complesso, e per le isole del sud della Corsica. 

 

PISCINE  
4 piscine di fronte all’Arcipelago (oltre a quelle del Centro Benessere): 3 di acqua di mare, di cui una 
per adulti e una per bambini in Hotel Erica, una con tre grandi vasche, collegate tra loro da cascate 
tra le rocce naturali e con vista sulle isole in Hotel La Licciola e un’altra di acqua dolce in area 
Exclusive con vista a 180° sul mare. 
 

CENTRO THALASSO & SPA “LE THERMAE” 
L’incantevole Centro “Le Thermae” si sviluppa nella natura intorno ad affascinanti rocce di granito 
con una superficie di circa 1600 mq, è composto da: 

 quattro piscine thalasso esterne multifunzione di acqua marina a diverse temperature per il 
percorso thalasso;  

 15 eleganti e luminose cabine per i trattamenti di talassoterapia, di bellezza e per i massaggi; 

 bagno turco, sauna, area relax, palestra cardio-fitness e reception. 
 

La talassoterapia consiste nello sfruttamento dei principi contenuti nell’ambiente marino per ottenere 
effetti positivi sia per il corpo che per la mente, grazie ad un effetto antistress.  
 

Per i trattamenti e per le piscine, il Centro preleva acqua di mare di qualità eccellente grazie alla 
purezza dell’ambiente marino e alle correnti delle Bocche di Bonifacio.  
 

E’ richiesta autocertificazione che attesti l’idoneità ai trattamenti e all’uso degli impianti.  
Per le signore in stato interessante saranno proposti specifici pacchetti che escludono determinati trattamenti.  
Accesso non consentito ai minorenni, consentito dai 14 anni se accompagnati dai genitori o con autorizzazione scritta degli 
stessi. 
Apertura e fruizione dei servizi a discrezione della direzione e in base alle normative in vigore. 
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CAMERE 
Tutte le camere sono arredate in stile mediterraneo e arricchite con oggetti realizzati a mano da esperti 
artigiani locali. Dispongono di veranda coperta attrezzata, bagno con doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, TV, cassaforte, minibar, accappatoi per adulti e teli mare.  
 

Hotel Erica (150 camere):  

 Singola Erica: camera con letto matrimoniale; 

 Classic Erica: camera con letto matrimoniale (letti separati solo su richiesta);  

 Superior Erica: camera con letto matrimoniale (letti separati solo su richiesta) + possibilità 
di culla;  

 Family Suite Erica Vista Mare: due camere Superior Erica vista mare comunicanti 
dall’interno, ciascuna con letto matrimoniale (letti separati solo su richiesta) e proprio bagno 
+ possibilità di culla; 

 Junior Suite Erica: camera con letto matrimoniale e salottino a vista con divano letto in 
muratura + possibilità di culla; 

 Junior Suite Mirtilla: camera con letto matrimoniale (letti separati solo su richiesta) e salotto 
a vista con divano letto estraibile per 2 persone (o divano letto in muratura);  

 Family Suite Mirtilla Vista Mare: Junior Suite Mirtilla vista mare comunicante dall’interno 
con Classic vista mare; 

 Family Suite Erica Executive Vista Mare: due camere Superior Erica vista mare 
comunicanti dall’interno, recentemente ristrutturate con prestigiosi arredi, ciascuna con letto 
matrimoniale (letti separati solo su richiesta) e raffinato bagno + possibilità di culla; 

 Suite Erica Vista Mare: camera con letto matrimoniale, soggiorno (separabile con 
scorrevole) con divano letto estraibile per 2 persone (o due divani letto in muratura); 

 Suite Erica Executive Vista Mare: camera con spettacolare vista sulla spiaggia di La 
Licciola, con letto matrimoniale e ampio soggiorno separato da porta scorrevole con due 
divani letto estraibili per 4 persone. 

 Giglio/Orchidea: 6 camere all’interno del Centro Benessere (alcune con vasca + doccia in 
bagno), con bellissime verande, arredi rilassanti e l’esclusivo privilegio di avere un accesso 
diretto al Centro Thalasso (negli orari di apertura); 

 President Spargi Vista Mare: camera di grande prestigio con piscina privata e ampia 
veranda panoramica da cui godere di una superba vista a 180° sull’Arcipelago di La 
Maddalena. Letto matrimoniale king size (letti separati solo su richiesta), soggiorno con 
tavolo e due divani letto in muratura in un unico ambiente + possibilità di culla. Sala da bagno 
con vasca idromassaggio, lettino per i trattamenti e doppi servizi. (63 mq + 30 mq veranda). 

 

Hotel La Licciola (123 camere):  

 Superior Licciola: camera con letto matrimoniale (letti separati solo su richiesta) + 
possibilità di culla;  

 Family Suite Licciola: composta da due camere Superior Licciola comunicanti dall’interno, 
una con letto matrimoniale (letti separati solo su richiesta) + possibilità di culla; l’altra con 
letto matrimoniale (letti separati solo su richiesta) e un divano letto; ciascuna camera con 
proprio bagno; 

 Family Suite Licciola vista mare: composta da due camere Superior Licciola comunicanti 
dall’interno di cui una vista mare, con letto matrimoniale (letti separati solo su richiesta) + 
possibilità di culla; l’altra con letto matrimoniale (letti separati solo su richiesta) e un divano 
letto; ciascuna camera con proprio bagno; 
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 Junior Suite Licciola: camera con letto matrimoniale (letti separati solo su richiesta) e 
salottino a vista con divano letto + possibilità di culla; 

 Senior Suite Family Vista Mare: due Junior Suite Licciola vista mare comunicanti 
dall’interno, ciascuna con letto matrimoniale (letti separati solo su richiesta) e salottino a vista 
con divano letto + possibilità di culla e proprio bagno; 

 Suite Arcipelago Vista Mare: ampia camera con letto matrimoniale (letti separati solo su 
richiesta) e soggiorno (separabile con scorrevole) con 1 divano letto in muratura e una 
poltrona letto + possibilità di culla, un bagno; ampia veranda coperta con salotto e tavolo; 

 Suite Arcipelago Vista Mare con piscina: (57 mq + 24 mq di veranda + giardino) esclusiva 
Suite impreziosita da piscina privata e solarium in legno con vista spettacolare sul Parco 
Internazionale delle Bocche di Bonifacio. Ampia camera con letto matrimoniale (letti separati 
solo su richiesta) e soggiorno separabile con una porta scorrevole in legno intarsiato. La 
zona giorno, luminosa e dai colori vivaci, dispone di due divani letto in muratura + possibilità 
di culla. Due raffinati bagni. Veranda coperta arredata con salotto e tavolo; 

 President Razzoli Vista Mare: (85 mq + 25 mq di veranda) esclusiva President con piscina 
privata, solarium attrezzato e meravigliosa vista sulle isole, composta da camera con letto 
matrimoniale (letti separati solo su richiesta) e soggiorno a vista (separabile con scorrevole) 
con due poltrone letto + possibilità di culla, un bagno, ampia veranda panoramica coperta, 
arredata con salotto e tavolo;  

 Imperial Suite Vista Mare: 154 mq su due livelli comunicanti (serviti anche da ingressi 
indipendenti) con piscina privata, solarium attrezzato e meravigliosa vista sulle isole. 
Composta su ciascun livello da camera con letto matrimoniale (letti separati solo su richiesta) 
e soggiorno a vista (separabile con scorrevole) con due posti letto (due poltrone letto al primo 
piano e 1 divano letto in muratura e una poltrona letto al piano terra) + possibilità di culla, un 
bagno, ampia veranda arredata con salotto e tavolo.  

 Arcipelago Penthouse Suite: le tre ampie e comode verande, una per ogni camera da letto, 
si affacciano sul mare con una vista mozzafiato dell’Arcipelago di La Maddalena e del 
Parco Marino Internazionale dello Stretto di Bonifacio. 
Il luminoso e colorato salotto può ospitare altri due posti letto. 
La suite, oltre alla veranda panoramica dove è possibile godere di pranzi con vista mare in 
totale tranquillità, è dotata di una lussuosa piscina privata che si affaccia sullo stretto di 
Bonifacio e sull’Arcipelago, che la rendono una perfetta combinazione di lusso e natura 
selvaggia ed incontaminata. 
La suite ha una dimensione totale di circa 200 metri quadrati e di circa 100 metri quadrati per 
quanto riguarda le verande, alle quali si aggiunge la piscina e la zona solarium. 

 

 
 

L’area “Exclusive”, riservata agli ospiti con età superiore a 6 anni, è situata in posizione panoramica 
al primo piano con propria piscina e camere tutte vista mare.  
Sono disponibili le seguenti tipologie: 

 Superior Exclusive Vista Mare: camera con letto matrimoniale (letti separati solo su 
richiesta);  

 Junior Suite Exclusive Vista Mare: camera con letto matrimoniale (letti separati solo su 
richiesta) e salottino a vista con divano letto; 

 Junior Suite Family Exclusive Vista Mare: loft con letto matrimoniale (letti separati solo su 
richiesta), salottino a vista nella parte bassa e con due letti singoli nella parte alta. 

 
Consegna camere entro le ore 15.30, rilascio entro le ore 11.00 del giorno di partenza.  
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RISTORAZIONE 
  

Il Resort Valle dell’Erica propone la formula HB con camera, prima colazione e cena. 
 

Prima colazione 
Ricco buffet nelle rilassanti verande dei nostri ristoranti “Nautilus” e/o “Les Bouches” con incantevole 
panorama sulle isole dalle ore 07.30 alle ore 10.30. 
 
 

Cena  
Sette possibilità, dalle 19.30 alle 21.30 in periodo A, dalle 20.00 alle 22.00 negli altri periodi. 
Raffinati buffet e show cooking oppure su prenotazione, premuroso servizio al tavolo a lume di 
candela.  
 

Ristorante “La Prua” (su prenotazione e con supplemento). 
 

 
 

Nel ristorante tipico “Li Ciusoni” specialità dell’autentica cucina gallurese con prodotti a km zero (su 
prenotazione e con supplemento).  
 
 

Esclusive cene direttamente sulla spiaggia nel ristorante a mare “Li Zini” con barbecue di crostacei 
e pescato del giorno (su prenotazione e con supplemento; apertura soggetta alle condizioni 
meteorologiche). 
 

Ristorante pizzeria con forno a legna e grill dedicato ai bambini, presso il Mini Club. 
 

Su richiesta in hotel i clienti in HB possono sostituire la cena con il Brunch Mediterraneo®. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pranzo 
Sei possibilità diverse ma sempre eccellenti. 

Brunch Mediterraneo® dalle ore 12.30 alle ore 14.30. Un light buffet pensato per stare leggeri a 
pranzo senza rinunciare al piacere della buona tavola e pizza cotta nel forno a legna. Non vengono 
proposti i classici secondi piatti a base di carne o pesce e i dolci. 
 

Gli ospiti che acquistano in hotel il brunch per tutto il soggiorno e desiderino fare delle escursioni in 

Gallura possono usufruire del Brunch Around nei diversi Hotel (4/5 stelle) del gruppo Delphina che 
prevedono la formula brunch. 

Nel ristorante a mare “Li Zini”, primi piatti con specialità di mare e crostacei dal vivaio.  
 

 

Al bar “Nemo” freschi e appetitosi snack; allo swim-up bar “Conchiglia” pasta station e cruditè di 
mare; al bar “Caracoli” e al beach bar “Posidonia” proposte varie di sfiziosi snack.  

 

Possibilità di piatti senza glutine (da segnalare alla prenotazione). 
 
Apertura dei ristoranti e dei bar a discrezione della Direzione. 

 

 

SERVIZI VARI 

 2 Reception (Hotel La Licciola e Hotel Erica); 

 7 ristoranti (di cui uno per i bambini) e 7 bar; 

 in spiaggia snack bar, bagno, spogliatoio e docce; servizio ombrelloni e lettini gratuito e non 
prenotabile;  

 lezioni gratuite di cucina gallurese con le nostre massaie presso il ristorante “Li Ciusoni” 
(escluso agosto); 
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 Conference Center 450 posti e 3 sale 25/50 posti; 

 nella Piazzetta principale del resort e/o nella terrazza-bar “Va pensiero”, musica dal vivo ed 
esibizioni di artisti vari;  

 assistenza medica gratuita in ambulatorio in orari prestabiliti, certificati e visite a pagamento; 

 Wi-Fi gratuito; 

 elisuperficie privata con possibilità di transfer in elicottero con volo panoramico 
sull’Arcipelago; 

 nel resort colonnine di ricarica per veicoli elettrici (potenza 22 KW); 

 parcheggio privato gratuito scoperto (non custodito, con ingresso controllato); 

 passeggini gratuiti da richiedere all’atto della prenotazione. 
 

 
 

Palestra 
A disposizione gratuita degli ospiti, una palestra attrezzata, oltre alla sala cardio fitness (a 
pagamento) del Centro Benessere. 
 

 

Percorso fitness naturalistico 
Per adulti e bambini suggestivo percorso per ammirare e conoscere la macchia mediterranea alla 
scoperta di splendide calette immerse tra il verde e l’azzurro intenso del mare, dove potersi 
esercitare nelle aree attrezzate. 
 
 

Baby - Mini Club 
Nursery gratuita con biberoneria fornita di attrezzature specifiche (seggioloni, passeggini, 
sterilizzatori, scalda biberon, babyphone, fasciatoi, culle e quanto necessario per il nutrimento dei 

bimbi). Baby Club dai 2 ai 4 anni non compiuti a pagamento con personale qualificato. Per l’accesso 
al Baby Club è richiesto un certificato medico di idoneità rilasciato non più di 3 gg prima dell’arrivo. 

Mini Club gratuito dai 4 ai 10 anni non compiuti. Entrambi i servizi sono disponibili 7 giorni la 
settimana dalle 09.00 alle 23.00. Parco giochi con spazi interni ed esterni, campo da calcetto, mini 
hockey su prato, volley, pallanuoto, corso di golf e nuoto. Laboratorio creativo per confezionare 
gioielli con materiale trovato nella natura.  
Inoltre una piscina separata dalla piscina principale adatta per bimbi con giochi d’acqua. 
 

Ristorante pizzeria con forno a legna e grill, dedicato ai bambini, con possibilità di pranzare e cenare 
con gli animatori (con supplemento a pranzo per gli ospiti in mezza pensione).  
Nel dopocena intrattenimenti e spettacoli per bambini, per lasciare i genitori liberi di godersi la serata. 
Su prenotazione servizio Babysitting privato a pagamento. 
 

Dai 10 a 14 anni non compiuti: snorkeling, canoe, calcetto, scuola di golf, green volley e “Adventure 
Day”: memorabili avventure in canoa nella costa deserta alla scoperta delle spiagge, della flora e 
della fauna, un giorno da Robinson Crusoe con safari fotografico e pranzo in spiaggia. 

Nintendo Wii, Play Station, X Box, tutti gratuiti. 

 

 

A pagamento: Centro Thalasso & SPA, “Thalasso by Night” (con possibilità di avere il Centro in 
esclusiva), navetta per Santa Teresa Gallura (ad orari prestabiliti, escluso il sabato), bevande ed 
extra in genere. 
E inoltre i seguenti servizi esterni: charter da diporto o pesca sportiva (anche di altura) con barche 
di prestigio, noleggio auto; corsi di windsurf, vela e kitesurf presso una rinomata scuola di Porto 
Pollo, “paradiso dei surfisti” a 15 Km; diving presso qualificata scuola a Santa Teresa Gallura 
(trasferimenti per Porto Pollo e Santa Teresa Gallura a pagamento); trasferimenti. 
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LE ESCURSIONI 
Escursioni via mare di mezza giornata e giornata intera presso il Parco Nazionale dell’Arcipelago di 
La Maddalena e in Corsica (per motivi di sicurezza le escursioni in barca non sono consentite ai 
bambini di età inferiore ai 3 anni).  

 

L’apertura degli hotel e degli ambienti è a discrezione della Direzione. 
 
Animali non ammessi.  
 
N.B.: il Resort Valle dell’Erica si trova a 55 km da Olbia e circa 100 km da Porto Torres. 
 

 

 

RESORT VALLE DELL’ERICA THALASSO & SPA ***** 
Loc. Valle dell’Erica 

07028 - Santa Teresa Gallura (SS) Italia        

   Tel. +39 0789 750020 Fax +39 0789 750137 


