Meeting & Conference

Fatti e Servizi
Conference Center di 220 posti (210 mq), divisibile
con pareti mobili. Su richiesta tutte le dotazioni tecniche.

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

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

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

2 ristoranti: L’Arcipelago (a buffet) e
(servizio al tavolo).

Le Terrazze

Una grande piscina di acqua di mare ed un’altra più
piccola per bambini.
Centro Benessere & SPA (1000 mq): due piscine
thalasso multifunzione di acqua marina riscaldata e
cabine per trattamenti benessere ed estetici.

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

Parcheggio privato gratuito scoperto non custodito.
Wi-fi gratuito in area reception, "Le Terrazze" e piscina.
Reception 24 ore su 24 dove si accettano le principali
carte di credito.
Terrazza-bar con musica dal vivo.
Servizio medico gratuito in ambulatorio, certificati e
visite mediche fuori orario a pagamento.

Campo da beach volley, 2 campi da tennis in mateco
illuminati, tiro con l’arco, campo da calcetto illuminato
in erba sintetica, maneggio.

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

Mini e Junior Club gratuiti, 3-15 anni n.c., 7 giorni su
7, (9.30-23.00) dal 21/05 al 15/09 (attività sportive
sospese il sabato).

Animali non ammessi.

Biberoneria attrezzata 24 ore su 24.

Nota bene: alcuni servizi sono a pagamento.

Meeting & Conference

Sala moderna e confortevole con capacità massima di 220 posti a sedere in plenaria. Divisibile in 2
sottosale insonorizzate.
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Sala meeting
210 mq
Coffee Break
e spazio espositivo
Ristorante con
vista mare
Terrazzo scoperto
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Anfiteatro
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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
Attrezzature extra su richiesta
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Phone +39 0789 790078
Mail Conference mice@delphina.it
Mail Incentive&Team Building incentives@delphina.it
Mail Wedding wedding@delphina.it

