
Il Park Hotel & SPA Cala di Lepre, è sinonimo di Vacanze in Sardegna
e di Estate. L’hotel si trova a Palau nella località di Capo d’Orso,
incantevole meta per le vacanze nel Nord Sardegna. Il mare
cristallino della Costa Smeralda e la posizione privilegiata
sull’Arcipelago di La Maddalena, fanno di questo luogo un posto
ideale per giovani coppie e famiglie. È un Park Hotel 4 stelle a Palau,
riconosciuto tra i migliori della Sardegna per una vacanza rilassante,
divertente e volendo ricca di attività.

P A L A U

CAMERA DOPPIA, a partire da € 114,00 per persona al
giorno.

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA a partire da € 142,00
per persona al giorno.
Vista mare: € 8,00 Supplemento per persona al giorno. Ulteriori
tipologie di camere verranno quotate ad hoc.

La quota comprende: pernottamento; prima colazione; Brunch
Mediterraneo ® (pranzo a buffet con pastasciutte calde, speciali piatti
freddi dello chef a base di verdure e cereali, assortimento di insalate
con carne e pesce, frutta e formaggi locali); cena; bevande ai pasti (½
naturale, ¼ di vino “Selezione del Presidente” e caffè.

PACCHETTO FOOD - € 70,00
per persona al giorno (valido per persone non soggiornanti in hotel).

Il pacchetto comprende: 1 cena standard a buffet al Park Hotel Cala
di Lepre; Brunch Mediterraneo ® standard al Park Hotel Cala di
Lepre; bevande incluse ai pasti: ½ natutale, ¼ di vino “Selezione del
Presidente” e caffè.

OFFERTA SPECIALE - € 72,00
per persona al giorno in camera doppia Parco (per chi desidera fare
almeno ulteriori 2 notti aggiuntive in hotel).

Il pacchetto comprende: trattamento di mezza pensione (colazione +
cena). Bevande escluse.

Possibilià di organizzare servizi transfer, volo o nave ed escursioni.
Quotazioni su richiesta.

QUOTE E SISTEMAZIONI

Modalità di prenotazione: I clienti che desiderano prenotare il
soggiorno alberghiero devono contattare Silvia Ibba al seguente
indirizzo email gruppi@delphina.it oppure telefonicamente al
seguente numero 0789/790078. Delphina richiederà almeno il 50%

del totale della pratica al momento della
penotazione. Il saldo dovrà essere fatto in
hotel al momento del check in. Ulteriori extra
verranno saldati al check out.
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