Meeting & Conference

Fatti e Servizi
Conference Center di 450 posti e 4 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, Sky TV, cassaforte e minibar.
7 ristoranti per poter scegliere tra buffet o à la carte, di
cui uno per soli bambini.
5 bar di cui uno snack bar per light lunch a bordo piscina e uno swim-up bar con pasta station.
4 piscine di fronte all’Arcipelago di cui una per bambini
e una riservata agli ospiti dell’area exclusive.
Centro Thalasso & SPA di 1600 mq con piscine multifunzione di acqua marina riscaldata, bagno turco,
sauna, sala relax e palestra cardio-fitness, 15 moderne
cabine e centro estetico.
Campo pratica golf 3 buche Par 3, palestra attrezzata
ad uso gratuito.
Percorso trekking e percorso fitness naturalistico per
adulti e bambini.
Parco giochi, saletta Pisolo, spazio cinema, sala multimediale,
passeggini gratuiti da segnalare alla prenotazione.

Baby Club a pagamento, 12-36 mesi, 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).
Mini Club gratuito, 3-10 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 e intrattenimenti dopocena.
Dai 10 ai 14 anni non compiuti, attività gratuite di snorkeling, green volley, calcetto e golf. Dai 14 anni canoe,
SUP, golf, e accesso libero alla sala multimediale.
Parcheggio privato scoperto, gratuito non custodito
con ingresso controllato.
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni del resort e nelle
verande delle camere.
2 Reception 24 ore su 24 dove si accettano le
principali carte di credito.
Nella Piazzetta principale del resort musica dal vivo ed
esibizioni di artisti vari. Piano bar in serate prestabilite.
Servizio medico gratuito in ambulatorio in orari
prestabiliti, certificati e visite mediche a pagamento.
Elisuperficie privata con servizio di transfer e volo
panoramico sull'Arcipelago.

Ristorante con Grill e Pizzeria.

Servizi esterni: diving, kitesurf, windsurf e vela, noleggio gommoni.

Nursery gratuita con biberoneria aperta 24 ore su 24.

Animali non ammessi.
Nota bene: alcuni servizi sono a pagamento.

Meeting & Conference

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

6

Saletta riunioni 33 mq
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Coffee break e spazio espositivo
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Loc. Cala di Lepre - 07020 Palau (OT)
Phone +39 0789 790078
Mail Conference mice@delphina.it
Mail Incentive&Team Building incentives@delphina.it
Mail Wedding wedding@delphina.it

