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Fatti e Servizi
Conference Center con sala circolare di 150 posti
(380 mq), su richiesta tutte le dotazioni tecniche.
86 camere tra Classic, Deluxe, Junior Suite,
prestigiose Executive, Cardinal ed una superba
President. Tutte arredate da esperti artigiani locali, con
veranda o terrazzo attrezzati con tavolino e sedie, aria
condizionata, bagno con doccia, asciugacapelli,
telefono, TV, cassaforte, minibar, accappatoi per adulti
e teli mare. Tea courtesy set a disposizione su
richiesta.
Ristorante Il Paguro, con servizio al tavolo, e ristorante
Gli Olivastri, con elegante buffet; Île Flottante: location
emozionante per gustare le proposte dello chef a pelo
d’acqua; snack bar a bordo piscina e snack bar pizzeria
L'Approdo vicino alla spiaggia.
Piscina di acqua marina sulla scogliera.
5 solarium in legno sul mare, materassini inclusi.
Centro Thalasso & Spa L’Incantu a pochi metri dal
mare con due piscine multifunzione di acqua marina a
temperature differenziate, Jacuzzi, bagno turco, sala
relax, prendisole, cabine per talassoterapia, massaggi
e trattamenti di bellezza.
Baby sitting privato, su richiesta a pagamento, da
prenotare in hotel.

Sport: palestra cardio-fitness sulla scogliera gratuita,
tennis e bocce, maneggio Park Hotel Cala di Lepre
(Delphina hotels & resorts) a 1km. Scuola di vela e
diving esterni convenzionati con l’hotel.
Golf Pitch & Putt 9 buche con campo pratica, ideale
per principianti o per chi desidera perfezionare il gioco
corto nei suoi PAR3; lezioni gratuite fino a 14 anni n.c.
dal 02/06. Green fee incluso utilizzo ferri: € 30,00.
Parcheggi privati gratuiti coperti non custoditi, garage
su richiesta (a pagamento).
Wi-Fi gratuito in camera, in area reception e bar, in
area ristorante Il Paguro e allo snack bar L’Approdo.
Elisuperficie privata con possibilità di transfer in
elicottero con volo panoramico sull'Arcipelago.
Marina privata con possibilità di posto barca.
Piano bar in serate prestabilite.
Trasferimenti e noleggio auto prenotabili in hotel.
Servizio navetta per Palau, in orari prestabiliti e a
pagamento.
Animali non ammessi.

Nota bene: alcuni servizi sono a pagamento.

Meeting &
Conference

MENU

Meeting & Conference

Originale nella sua struttura circolare, ubicato tra la spiaggia e gli olivastri del Parco di Cala Capra
di fronte all’Arcipelago di La Maddalena. La sala può ospitare massimo 150 persone.
1
2
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CARATTERISTICHE

Sala meeting da
380 mq
Reception

Diametro 22 m
Altezza 3,9 m
Superficie 380 mq
Illuminazione naturale
Ubicazione piano terra
Dotazioni e servizi aria condizionata, video proiettore,
schermo e lavagna a fogli mobili in sala plenaria, tavolo
presidenziale con pedana fissa
Attrezzature extra su richiesta

Terrazzo panoramico
per coffee break

1

3
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Fatti e Servizi
Conference Center di 450 posti e 3 sale 25/50 posti.
271 camere finemente arredate con pezzi unici di
artigianato locale in stile mediterraneo e tipico gallurese.
148 camere Hotel Erica e 123 Hotel La Licciola, di cui 17
con piscina riservata nella zona Exclusive. Tutte con
veranda arredata (sedie e tavolino), aria condizionata,
bagno con doccia, asciugacapelli, teli mare, accappatoi
per adulti, telefono, TV, cassaforte e minibar.
7 ristoranti per poter scegliere tra buffet o à la carte, di cui
uno per soli bambini.
6 bar 6 bar di cui uno snack bar per light lunch a bordo
piscina, uno swim-up bar con pasta station e un nuovo
snack-bar in spiaggia La Licciola.

Trasferimenti e noleggio auto prenotabili nel resort.
Servizio navetta per Santa Teresa Gallura (a orari
prestabiliti, sabato escluso).
Servizio medico gratuito in ambulatorio in orari prestabiliti,
certificati e visite mediche a pagamento.
Servizi esterni: diving, kitesurf, windsurf, vela e noleggio
gommoni.
Campo da calcetto, parco giochi, saletta Pisolo, spazio
cinema, piscina dedicata con giochi d’acqua, sala
multimediale con schermi ad alta definizione per Nintendo
Wii, Play Station e Xbox. Passeggini gratuiti da segnalare
alla prenotazione.

4 piscine di fronte all’Arcipelago di cui una per bambini e
una riservata agli ospiti dell’area Exclusive.

Biberoneria attrezzata e nursery con seggioloni,
passeggini, sterilizzatori, scalda biberon, baby phone,
fasciatoi e quanto necessario per il nutrimento dei bimbi.

Centro Thalasso & SPA Le Thermae (1600 mq) con
piscine multifunzione di acqua marina riscaldata, bagno
turco, sauna, sala relax e palestra cardio-fitness, 15
moderne cabine e centro estetico.

Baby Club a pagamento, 2-4 anni non compiuti, 7 giorni
su 7 dalle 9.00 alle 23.00 (è necessario un certificato
medico con dicitura "esente da malattie contagiose e
diffusive" rilasciato non più di tre giorni prima dell'arrivo).

Campo pratica golf 3 buche Par 3, palestra attrezzata ad
uso gratuito. Percorso trekking e percorso fitness
naturalistico per adulti e bambini.

Mini Club gratuito, 4-10 anni non compiuti, 7 giorni su 7,
dalle 9.00 alle 23.00. Calcetto, mini hockey su prato,
pallanuoto, corso di golf e nuoto, laboratorio creativo,
possibilità di pranzare o cenare con gli assistenti (con
supplemento a pranzo per gli ospiti in mezza pensione) e
intrattenimenti dopocena. Dai 10 ai 14 anni non compiuti,
attività gratuite di snorkeling, green volley, calcetto e golf.

Parcheggio privato scoperto, gratuito non custodito con
ingresso controllato.
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni del resort e nelle verande
delle camere.
Elisuperficie privata con possibilità di transfer in elicottero
con volo panoramico sull’Arcipelago.
Musica dal vivo ed esibizioni di artisti vari nella piazzetta
principale; piano bar in serate prestabilite.

Dai 14 anni canoe, SUP, golf, e accesso libero alla sala
multimediale.
Servizio babysitting privato a pagamento su prenotazione.
Animali non ammessi.

Nota bene: alcuni servizi sono a pagamento.
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Conference Center moderno e funzionale in grado di ospitare fino a 450 persone; arredato in tipico
stile mediterraneo, con un accogliente foyer a disposizione dei delegati.
CARATTERISTICHE
Lunghezza 28,60 m
Larghezza 14,00 m
Altezza 4,00 m
Superficie 476 mq
Illuminazione naturale; possibilità di oscurare le finestre
Ubicazione piano terra, vista mare
Dotazioni e servizi aria condizionata, video proiettore,
schermo e lavagna a fogli mobili in sala plenaria, podio
e tavolo presidenziale. Possibilità di ulteriori 6 salette
break-out all’interno del Resort
Attrezzature extra su richiesta
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Foyer 90 mq
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Saletta riunioni 100 mq
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Sala meeting 476 mq
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Saletta riunioni 28 mq
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Saletta riunioni 33 mq
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Saletta riunioni 33 mq
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Coffee break e spazio espositivo
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Fatti e Servizi
Conference Center dell’hotel Torreruja (ca. 800 m):
180 posti, sala plenaria da 150 e sala meeting (230
mq) da 30. Su richiesta tutte le dotazioni tecniche.
195 camere in stile mediterraneo tutte con veranda
arredata (sedie e tavolino), aria condizionata, bagno
con doccia, asciugacapelli, teli mare, accappatoi per
adulti, telefono, TV, cassaforte e minibar.
3 ristoranti e 1 pizzeria, con servizio a buffet e à la
carte nei ristoranti dalle panoramiche terrazze.
3 bar: uno vicino al ricevimento, uno snack bar per
light lunch a bordo piscina e un altro in spiaggia su
area attrezzata.
2 piscine: una più vicina al mare e una vicina al
ricevimento.

Baby sitting privato su richiesta a pagamento, da
prenotare in hotel.
Noleggio passeggini gratuito (da segnalare alla
prenotazione).
Parcheggio privato coperto, gratuito (non custodito).
Wi-Fi gratuito nelle camere, in area ricevimento, nei
bar, nelle piscine, in spiaggia.
Assistenza medica gratuita in ambulatorio in orari
prestabiliti, certificati e visite a pagamento.
Servizio di transfer in elicottero direttamente in
struttura con volo panoramico sull’Arcipelago.
Piano bar in date prestabilite (in orari prestabiliti).

Centro Thalasso & SPA L’Elicriso (2500 mq) con
piscine multifunzione di acqua marina riscaldata, bagno
turco, sauna, sala relax e palestra cardiofitness, 15
moderne cabine e centro estetico.

Trasferimenti e noleggio auto.

Campo da tennis, campo da calcetto, attrezzature
sportive e palestra.

Servizi esterni: noleggio gommoni e posto barca,
corsi di windsurf, surf e diving, parco acquatico,
campi da tennis e calcetto.

Mini e Junior Club gratuiti 3-12 anni non compiuti dal
19/05 al 13/09, 6 gg su 7 (09.30-13.00 e 15.30-18.30).
Lezioni collettive di calcetto, tennis, mini basket, tiro
con l’arco; programma serale dopo cena.

Servizio navetta per Isola Rossa gratuito (ad orari
prestabiliti).

Animali non ammessi.

Nota bene: alcuni servizi sono a pagamento.
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Conference Center a circa 1 Km di distanza c/o l'Hotel Relax Torreruja (4 stelle); capacità massima
di 150 posti a sedere in sala plenaria ed una saletta break out adiacente di 30 posti.
CARATTERISTICHE
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
4
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Sala meeting 230 mq

2

Saletta riunioni 40 mq

3

Coffee break e spazio
espositivo

4

Banco reception e
guardaroba
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Fatti e Servizi
Conference Center di 150 posti; su richiesta tutte
le dotazioni tecniche.
L’hotel: 105 camere arredate in stile “Costa
Smeralda” con l’impiego di materiali locali e la
collaborazione di abili artigiani. Tutte con: veranda o
terrazzo attrezzati (tavolino e sedie), aria condizionata,
bagno con doccia e asciugacapelli, cassaforte, TV,
telefono e minibar. Teli mare in camera.
I ristoranti: servizio a buffet sulle eleganti verande
fronte piscina del La Poiana; servizio al tavolo al La
Terrazza con stupenda vista sul Golfo di Arzachena;
pizzeria-grill con forno a legna in terrazza panoramica.
Snack bar a bordo piscina e piano bar in serate
prestabilite.
Campo da tennis in mateco illuminato e campo da
beach volley.
Mini club: dai 3 ai 12 anni non compiuti, 7 giorni su 7,
dal 19/05 al 13/09 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 18.30.
Ombrelloni e lettini ad esaurimento nella spiaggia di
Cannigione.

Servizio navetta per la spiaggia libera di Mannena ad
orari prestabiliti, sabato escluso (con possibilità di
servizio spiaggia a pagamento).
Parcheggi privati coperti non custoditi.
Palestra vista mare e area fitness attrezzata. Musica
dal vivo presso la terrazza bar e saltuari spettacoli.
Wi-Fi in area bar, reception e piscina centrale.
Le ville: suddivise in tipo A, B vista mare, C, D vista
mare, Erica vista mare, Elicriso e Ginestra vista mare,
per un’invidiabile privacy. Mini club: dai 3 ai 12 anni
non compiuti, 7 giorni su 7.
Scopri di più sulle ville
Il residence: i 40 appartamenti (bilocali, trilocali e un
quadrilocale) sono situati in un’area del resort separata
dall’hotel solo dalla strada, attorno alla piscina a loro
dedicata. Gli appartamenti dispongono di: ingresso
indipendente, veranda con tavolino e sedie, angolo
cottura con frigo e forno a microonde, bagno con
doccia e asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte,
TV e telefono. Teli mare in dotazione. Servizio spiaggia
di Cannigione: € 15,00 al giorno.
Animali non ammessi.

Nota bene: alcuni servizi sono a pagamento.
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Sala moderna e confortevole con capacità massima di 220 posti a sedere in plenaria. Divisibile in 2
sottosale insonorizzate.
CARATTERISTICHE
Lunghezza 17,50
Larghezza 12,00 m
Altezza 2,68 m
Superficie 210 mq
Illuminazione naturale e oscurabile
Ubicazione primo piano adiacente al ristorante
Dotazioni e servizi aria condizionata, video proiettore,
schermo e lavagna a fogli mobili in sala plenaria

5

Attrezzature extra su richiesta
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4

Sala meeting
210 mq
Coffee Break
e spazio espositivo
Ristorante con
vista mare
Terrazzo scoperto

5

Anfiteatro

1
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Fatti e Servizi
Conference Center da 180 posti (230 mq), sala
plenaria 150 posti, sala meeting da 30. Su richiesta
tutte le dotazioni tecniche.

Palestra all’aperto.

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

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

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

Parcheggio privato gratuito non custodito.

Babysitting privato su richiesta a pagamento.
Solarium in legno sulla scogliera.
Saltuarie esibizioni di artisti a bordo piscina.

1 piscina di acqua marina con vista panoramica.

Piano bar in serate prestabilite.

7 ville suddivise in ville tipo A, tipo B vista mare,
Lisandri vista mare e Gli Olivastri vista mare.

Trasferimenti e noleggio auto prenotabili in hotel.

3 ville con piscina privata e vista mare: villa Romasinu,
villa Canneddi e villa Le Pleiadi.
Scopri di più sulle ville

I pagamenti in hotel si effettuano con una tessera
prepagata.
Animali non ammessi.

Centro Thalasso & SPA Venere (1200 mq) con piscine
multifunzione di acqua marina riscaldata, palestra,
moderne cabine per trattamenti thalasso ed estetici,
sauna, bagno turco e area relax.

Nota bene: alcuni servizi sono a pagamento.
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Conference Center con capacità massima di 150 posti a sedere in sala plenaria ed una saletta
break out adiacente di 30 posti.
CARATTERISTICHE
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
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Fatti e Servizi
Conference Center di 220 posti (210 mq), divisibile
con pareti mobili. Su richiesta tutte le dotazioni
tecniche.

Babysitting privato, su richiesta a pagamento, da
prenotare in hotel.

170 tra camere e suite, tutte al piano terra con
ingresso indipendente e veranda arredata con 2 sedie
e tavolino (più 2 sdraio nelle suite), bagno con doccia
e asciugacapelli, aria condizionata, TV, telefono,
minibar, cassaforte e teli mare in dotazione.

Noleggio passeggini: € 20,00 per l’intero soggiorno.

Anfiteatro con intrattenimenti per i bambini e con saltuari
spettacoli per tutti.

Parcheggio privato gratuito scoperto non custodito.

2 ristoranti: L’Arcipelago a buffet e Le Terrazze con
servizio al tavolo, 1 snack bar a pochi passi dal mare.

Wi-fi gratuito nelle camere, in area reception, "Le
Terrazze" e piscina.

Una grande piscina di acqua di mare ed un’altra più
piccola per bambini. Inoltre, in area Parco, un’altra
piccola piscina di acqua dolce circondata dalla
vegetazione.

Piano bar in serate prestabilite.

Centro Benessere & SPA d'Ea Marina (1000 mq):
due piscine thalasso multifunzione di acqua marina
riscaldata, bagno turco, sauna, area relax, eleganti
cabine per trattamenti benessere ed estetici e palestra
cardio-fitness.
Campo da beach volley, 2 campi da tennis in mateco
illuminati, tiro con l’arco, campo da calcetto illuminato
in erba sintetica, maneggio.

Trasferimenti e noleggio auto prenotabili in hotel.
Servizio navetta da/per Palau, in orari prestabiliti e
a pagamento.
Assistenza medica gratuita in ambulatorio in orari
prestabiliti, certificati e visite a pagamento.
I pagamenti in hotel si effettuano con una tessera
prepagata.
Animali non ammessi.

Mini e Junior Club gratuiti, 3-15 anni non compiuti,
7 giorni su 7, (9.30-23.00) dal 19/05 al 13/09. Attività
sportive sospese il sabato.
Biberoneria attrezzata.

Nota bene: alcuni servizi sono a pagamento.
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Sala moderna e confortevole con capacità massima di 220 posti a sedere in plenaria. Divisibile in 2
sottosale insonorizzate.
CARATTERISTICHE
Lunghezza 17,50
Larghezza 12,00 m
Altezza 2,68 m
Superficie 210 mq
Illuminazione naturale e oscurabile
Ubicazione primo piano adiacente al ristorante
Dotazioni e servizi aria condizionata, video proiettore,
schermo e lavagna a fogli mobili in sala plenaria

5

Attrezzature extra su richiesta
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Fatti e Servizi
Conference Center di 450 posti (354 mq + veranda
coperta) divisibile fino a 5 sale. Su richiesta tutte le
dotazioni tecniche.
496 camere, tutte con veranda attrezzata, bagno con
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte,
TV, telefono e minibar.
Ciascun hotel ha una propria reception, con eccezione
dell’Hotel “La Duna Bianca” ai cui ospiti è riservata
un’accoglienza personalizzata.
10 ristoranti di cui uno per bimbi, 6 bar (apertura a
discrezione della direzione).
6 piscine di acqua dolce di cui due per bambini.
Centro Benessere Le Sabine SPA con tre piscine
multifunzione di acqua dolce riscaldata, cabine per
trattamenti di bellezza e massaggi, palestra
cardiofitness, bagno turco e area relax.

In piazzetta: sala giochi, boutique di abbigliamento
eartigianato,bazarcongiornali,parafarmacia,fotografo,
bar e gelateria, Dune Point per informazioni sulle
attività, noleggio auto, motorini, barche etc.
Nightlife: anfiteatro per grandi spettacoli all’aperto,
musica dal vivo in piazzetta. Giochi gonfiabili per
i più piccoli e go-kart settimanale.
Trasferimenti e noleggio auto prenotabili in hotel.
Servizio navetta da/per Badesi (escluso il sabato).
Servizio medico gratuito in ambulatorio in orari
prestabiliti, certificati e visite mediche a pagamento.
I pagamenti in hotel si effettuano con una tessera
prepagata.
Animali non ammessi.

Biberoneria, Duneland, Villaggio Fantasia, Baby, Mini,
Junior, Teen Club e attività per bambini, tutto gratuito.
Noleggio passeggini € 20,00 per l’intero soggiorno.
Baby sitting privato su richiesta a pagamento, da
prenotare in hotel.

Nota bene: alcuni servizi sono a pagamento.
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Struttura moderna e funzionale con travi in legno a vista, con capacità massima di 450 posti a
sedere in sala plenaria; ulteriori 5 sale break-out, insonorizzate, da 24 a 200 posti.
CARATTERISTICHE
Lunghezza 29,5 m
Larghezza 12,3 m
Altezza 3,2 m
Superficie 354 mq
Illuminazione naturale con possibilità di oscurare le
finestre
Ubicazione primo piano
Dotazioni e servizi aria condizionata, video proiettore,
schermo e lavagna a fogli mobili in sala plenaria
Attrezzature extra su richiesta
1
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Sala meeting 354 mq
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Coffee break e spazio espositivo
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Incentive & Team Building

Scegli Delphina per vivere insieme appassionanti e divertenti attività alla scoperta del fascino del
Nord Sardegna. Il mare cristallino e l’entroterra misterioso vi conquisteranno ogni giorno, grazie a
percorsi in fuori strada o quad, cacce al tesoro, competizioni sportive e di orientamento in barca a
vela o in motoscafo.

Personalizziamo le nostre offerte sulla base del numero dei partecipanti, delle tempistiche a disposizione e dell'obiettivo da raggiungere sia per la crescita personale del singolo individuo che per
rafforzarne le relazioni all'interno del gruppo di lavoro. Le nostre sono attività ludico-formative,
accessibili a tutti ed organizzate in contesti suggestivi. Tra le attività' preferite, un percorso Multisport e di Sopravvivenza tra le Isole dell'Arcipelago di La Maddalena: il team viene suddiviso in
sottogruppi che a bordo di confortevoli gommoni raggiunge le isole dell'arcipelago di La Maddalena. Una volta approdati sull'isola ed abbondanti i gommoni, un serie di prove sportive permetteranno ai singoli partecipanti di guadagnare i mezzi per costruire una piccola zattera che gli permetterà'
di raggiungere un'altra isola!
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Events & Wedding

Scegli Delphina per festeggiare una ricorrenza, un giorno speciale, un matrimonio, una luna di miele
o un anniversario. Organizziamo cerimonie simboliche in spiaggia o sul prato, sfiziosi banchetti
nuziali, welcome drink in riva al mare o intime cene sulla spiaggia, coinvolgenti party ed intrattenimenti. Ci occupiamo del soggiorno alberghiero dei nostri ospiti, del loro volo e servizio transfer. Un
team di professionisti vi consiglierà e supporterà passo dopo passo, per rendere unico e speciale
ogni vostro momento.
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Spiaggia Resort & SPA Le Dune

Delphina S.p.A.
Località Cala di Lepre 07020 Palau (SS) Italy

Conference mice@delphina.it
Incentive&Team Building incentives@delphina.it
Wedding wedding@delphina.it
Phone +39 0789 790078

