
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



Fatti e Servizi

Meeting & Conference

Conference Center di 450 posti (354 mq + veranda
coperta) divisibile fino a 5 sale. Su richiesta tutte le
dotazioni tecniche.

496 camere, tutte con veranda attrezzata, bagno con
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte,
TV, telefono e minibar.

Ciascun hotel ha una propria reception, con eccezione
dell’Hotel “La Duna Bianca” ai cui ospiti è riservata
un’accoglienza personalizzata.

10 ristoranti di cui uno per bimbi, 6 bar (apertura a
discrezione della direzione).

6 piscine di acqua dolce di cui due per bambini.

Centro Benessere Le Sabine SPA con tre piscine
multifunzione di acqua dolce riscaldata, cabine per
trattamenti di bellezza e massaggi, palestra
cardiofitness, bagno turco e area relax.

Biberoneria, Duneland, Villaggio Fantasia, Baby,Mini,
Junior, TeenClub e attività per bambini, tutto gratuito.
Noleggio passeggini € 20,00 per l’intero soggiorno.
Baby sitting privato su richiesta a pagamento, da
prenotare in hotel.

In piazzetta: sala giochi, boutique di abbigliamento
eartigianato,bazarcongiornali,parafarmacia,fotografo,
bar e gelateria, Dune Point per informazioni sulle
attività, noleggio auto, motorini, barche etc.

Nightlife: anfiteatro per grandi spettacoli all’aperto,
musica dal vivo in piazzetta. Giochi gonfiabili per
i più piccoli e go-kart settimanale.

Trasferimenti e noleggio auto prenotabili in hotel.

Servizio navetta da/per Badesi (escluso il sabato).

Servizio medico gratuito in ambulatorio in orari
prestabiliti, certificati e visite mediche a pagamento.

I pagamenti in hotel si effettuano con una tessera
prepagata.

Animali non ammessi.

Nota bene: alcuni servizi sono a pagamento.
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Meeting & Conference

Struttura moderna e funzionale con travi in legno a vista, con capacità massima di 450 posti a
sedere in sala plenaria; ulteriori 5 sale break-out, insonorizzate, da 24 a 200 posti.
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Sala meeting 354 mq

2 Coffee break e spazio espositivo
3 Piscina

Lunghezza 29,5 m
Larghezza 12,3 m
Altezza 3,2 m
Superficie 354 mq
Illuminazione naturale con possibilità di oscurare le
finestre
Ubicazione primo piano
Dotazioni e servizi aria condizionata, video proiettore,
schermo e lavagna a fogli mobili in sala plenaria
Attrezzature extra su richiesta

CARATTERISTICHE
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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


