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Meeting & Conference

Conference�Center con sala circolare di 150 posti 
(380 mq), su richiesta tutte le dotazioni tecniche.

84�camere tra standard, junior suites, prestigiose 
executive, cardinal ed una superba president. Tutte 
arredate da esperti artigiani locali, con veranda o 
terrazzo attrezzati con tavolino e sedie, aria condi-
zionata, bagno con doccia, asciugacapelli, telefo-
no, Sky Tv, cassaforte minibar, accappatoi per 
adulti e teli mare. Tea courtesy set a disposizione su 
richiesta.

2�ristoranti: Il Paguro (servizio al tavolo) e Gli Oliva-
stri (buffet), snack bar a bordo piscina e vicino alla 
spiaggia presso pizzeria l�Approdo.

Piscina di acqua marina sulla scogliera.

5 solarium in legno sul mare, materassini inclusi.

Parcheggi privati gratuiti non custoditi coperti, 
garage su richiesta (a pagamento).

Wi-Fi gratuito con proprio portatile in area 
reception-bar, in area ristorante Il Paguro e al bar 
L�Approdo.

Reception 24h dove si accettano le principali carte 
di credito.

Eliporto privato con servizio transfer e volo pano-
ramico sull�arcipelago (a pagamento).

Marina�privata con possibilità di posto barca.

Sport: palestra cardio-fitness sulla scogliera gratu-
ita, tennis e bocce. Scuola di vela e diving esterne 
convenzionate con l�hotel.

Golf Pitch & Putt 9 buche con campo pratica, 
ideale per principianti o per chi desidera perfezio-
nare il gioco corto nei suoi PAR3 lezioni (gratuite 
fino a 18 anni n.c. dal 14/06 al 04/09).

Fatti e Servizi



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.
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Terrazzo panoramico
per coffee break
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Attrezzature extra su richiesta

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

CARATTERISTICHE

Reception
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Sala meeting da
380 mq


