
È un incentive

Nord Sardegna, in un mare a 5 stelle
ne abbiamo creato altre 7

Palau S.Teresa Gallura Isola Rossa PalauIsola RossaCannigione Badesi

Vorresti non finisse mai



100% energia verde



Meeting & Conference

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.
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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
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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 dispo-
sizione 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 Multi-
sport 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 Maddale-
na. Una volta approdati sull'isola ed abbondanti i gommoni, un serie di prove sportive permetteran-
no ai singoli partecipanti di guadagnare i mezzi per costruire una piccola zattera che gli permetterà'
di raggiungere un'altra isola!
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Conference mice@delphina.it
Incentive&Team Building incentives@delphina.it
Wedding wedding@delphina.it
Phone +39 0789 790078

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

Spiaggia Resort & SPA Le Dune


