


Nota bene: alcuni servizi sono a pagamento.

Fatti e Servizi

Meeting & Conference

Conference Center di 220 posti (210 mq), divisibile
con pareti mobili presso il Park Hotel Cala di Lepre -
Palau. Su richiesta tutte le dotazioni tecniche

Hotel Il Borgo: 104 camere in stile “Costa Smeralda”
grazie alla collaborazione di abili artigiani e all’impiego
di materiali locali. Tutte con veranda arredata (tavolino
e sedie), aria condizionata, bagno con doccia, asciu-
gacapelli, cassaforte, TV, telefono e minibar. Teli mare
in camera.

Residence La Rotonda: 40 appartamenti tra bilocali e
trilocali con ingresso indipendente, angolo cottura,
veranda con tavolino e sedie, bagno con doccia,
asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, TV,
telefono e frigo. Teli mare in dotazione.

Le ville: suddivise in ville tipo A, B vista mare, C, D
vista mare, Erica vista mare, Elicriso, e Ginestra vista
mare.

Scopri di più sulle ville

2 ristoranti: La Poiana a buffet e La Terrazza con
servizio a tavolo.

Bar con servizio nella piscina principale e piano bar in
serate prestabilite.

Campo da tennis in mateco illuminato e campo da
beach volley.

Baby e Mini Club: 18 mesi-14 anni n.c.
(09.00-13.00 e 15.00-18.30), 7 giorni su 7 dal 21/05 al
15/09. Gratuiti per hotel e ville; € 35,00 per bimbo a
settimana per Residence.

Baby sitting privato su richiesta da prenotare in hotel
(a pagamento).

Biberoneria gratuita per gli ospiti dell’hotel 24 ore su 24,
assistenza collettiva bimbi 18 mesi- 6 anni n.c. (20.30-
23.00) € 20,00 per bimbo per sera, cena esclusa.

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

Parcheggi gratuiti non custoditi.

Wi-Fi gratuito in area reception, bar e piscina.

Reception 24 ore su 24 dove si accettano le principali
carte di credito.

Ombrelloni e lettini gratuiti nella spiaggia libera vicina
all’hotel (ad esaurimento) per i clienti degli hotel e
delle ville; € 15,00 al giorno (un ombrellone e due
lettini) per il residence.

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.



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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