Meeting & Conference

Fatti e Servizi
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, sabbiature e
cabine per trattamenti di bellezza e massaggi.
Sport tutto gratuito: 4 campi da tennis di cui 2 in
mateco e 2 in erba sintetica, campo da calcetto in
erba sintetica illuminato, basket, beach volley, tiro con
l’arco, balli, aerobica, ginnastica, passeggiate guidate
e yoga. Passeggiate a cavallo (servizio esterno a
pagamento).
Customer service e ufficio escursioni.
Nightlife: anfiteatro per grandi spettacoli all’aperto,
musica dal vivo in piazzetta. Giochi gonfiabili per i più
piccoli. Go-kart settimanale.

Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti
dalla terza fila.
Servizi a mare nella esclusiva area “La Duna Bianca”
davanti alla spiaggia per tutti gli ospiti: bar, ristorante,
area giochi e nursery.
Servizio medico gratuito in ambulatorio in orari
prestabiliti, certificati e visite mediche a pagamento.
Biberoneria, Duneland, Villaggio Fantasia, BabyMini-Junior-Teen Club 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 e
artigianato, bazar con giornali, parafarmacia, fotografo, bar e gelateria, Dune Point per informazioni sulle
attività, noleggio auto, motorini, barche etc.
Parcheggio privato gratuito scoperto non custodito.
Wi-Fi in tutte le reception, nei bar “Alla Spiaggia”, “Le
Palme”, “I Ginepri”. Gratuito per 180 minuti
(rinnovabile).
Nel Resort 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.

Nota bene: alcuni servizi sono a pagamento.

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.

CARATTERISTICHE
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
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Sala meeting 354 mq
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Coffee break e spazio espositivo

3

Piscina

Spiaggia Resort Le Dune
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Mail Conference mice@delphina.it
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