


Nota bene: alcuni servizi sono a pagamento.

Meeting & Conference

Fatti e Servizi

Centro Thalasso & SPA da 1200 mq con piscine
multifunzione di acqua marina riscaldata, palestra,
moderne cabine per trattamenti thalasso ed estetici.

Parcheggio privato gratuito non custodito.

Wi-fi gratuito in area reception, piscina e snack-bar.

Reception 24 ore su 24 dove si accettano le princi-
pali carte di credito.

Solarium in legno sulla scogliera.

Piano bar in serate prestabilite.

Nell'hotel non si effettuano pagamenti con denaro
contante ma con una Card, tessera prepagata il cui
importo non usufruito viene rimborsato alla partenza.

Animali non ammessi.

Conference Center da 180 posti (230 mq), sala
plenaria 150 posti, sala meeting da 30. Su richiesta
tutte le dotazioni tecniche.

124 camere arredate in stile mediterraneo, tutte con
veranda attrezzata (sedie e tavolino), aria condiziona-
ta, bagno con doccia, asciugacapelli, teli mare, accap-
patoi per adulti, telefono, TV, cassaforte e minibar.

2 ristoranti, un bar e uno snack bar pizzeria con grill
in area bordo piscina.

1 piscina di acqua marina con lettini gratuiti

7 ville suddivise in ville tipo A, tipo B e villa Gli Oliva-
stri.

3 ville con piscina privata: villa Romasinu, villa
Canneddi e villa Le Pleiadi.

Scopri di più sulle ville



Meeting & Conference

Conference Center con capacità massima di 150 posti a sedere in sala plenaria ed una saletta
break out adiacente di 30 posti.
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3 Coffee break e spazio
espositivo

4 Banco reception e
guardaroba

Lunghezza 21,80 m
Larghezza 10,50 m
Altezza 3,50 m
Superficie Totale 320 mq (atrio 50 mq, sala plenaria
230 mq, sala break out 40 mq)
Illuminazione artificiale
Ubicazione seminterrato
Dotazioni e servizi aria condizionata, schermo e video
proiettore in sala plenaria, lavagna a fogli mobili
Attrezzature extra su richiesta

CARATTERISTICHE

1 Sala meeting 230 mq
2 Saletta riunioni 40 mq



Loc. Cala di Lepre - 07020 Palau (OT)
Phone +39 0789 790078
Mail Conference mice@delphina.it
Mail Incentive&Team Building incentives@delphina.it
MailWedding wedding@delphina.it
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