
 

SARDEGNA - PALAU 

 

Valutazione Gateway        Park Hotel Cala di Lepre & SPA **** 
 

 

 

 
POSIZIONE L’hotel si trova in 
posizione panoramica e strategica, 
di fronte alla Costa Smeralda e ai 
confini del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago di La Maddalena. È 
situato nella suggestiva località 
Capo D’Orso e si sviluppa su una 
collina che digrada fino al mare, in 
una natura ricca di macchia 
mediterranea. Distanze: da Olbia 39 
km, da Palau 3 km (navetta a orari 
prestabiliti a pagamento).  
 
STRUTTURA È il luogo ideale per 
una vacanza al mare per giovani 
coppie, famiglie con bambini, amanti 
della natura e delle passeggiate sia 
a piedi che a cavallo. Il Resort è 
costituito da un’area in collina 

(Parco) e una vicino al mare (Golfo). 
Servizi a disposizione: reception, 
snack bar con grill a bordo piscina, 
piscina di acqua marina presso area 
Golfo con ombrelloni e lettini a 
disposizione fino a esaurimento, in 
zona Parco piccola piscina di acqua 
dolce; centro benessere d’Ea Marina 
SPA pensato per unire il relax al 
piacere del corpo (piscine multi-
funzionali, sauna, bagno turco, 
palestra cardio-fitness e angolo 
relax. Richiesta autocertificazione 
d’idoneità ai trattamenti e all’uso 
degli impianti). Wi-Fi gratuito nelle 
camere, area reception, piscina e in 
area Le Terrazze. Servizio medico 
gratuito in ambulatorio in orari 
prestabiliti (certificati e visite 
mediche a pagamento). 
 
CAMERE 170 unità al pianoterra 
con ingresso indipendente. Dispon-
gono di: servizi privati con doccia e 
asciugacapelli, veranda attrezzata 
(tavolino con 2 sedie; nelle Suite 
anche 2 sdraio), TV, telefono, mini-
bar, aria condizionata e cassaforte. 
Si suddividono in camere Parco, 
situate in zona tranquilla a 400-600 
m dal mare, e camere Golfo, più 
vicine al corpo centrale, ai servizi e a 
200-400 m dal mare. Tipologie: 
Standard Parco/Golfo, letto matri-
moniale con divano letto in muratura; 
Deluxe Parco/Golfo, elegante came-
ra rinnovata + divano; Suite Golfo 
vista mare, con letto matrimoniale + 
soggiorno separato con divano letto 
estraibile per 2 persone; Suite 
Deluxe Parco/Golfo, elegante Suite 
rinnovata con camera matrimoniale 
ampliata + soggiorno separato con 
divano letto estraibile per 2 persone, 
2 TV e 2 condizionatori; Senior Suite 
Deluxe Parco/Golfo, prestigiosa Sui-
te con 2 bagni + 2 camere da letto + 
soggiorno separato con divano letto 
estraibile per 2  persone, 2 TV e 2  

condizionatori. NB: la vista mare è 
inclusa nelle tipologie Deluxe Golfo, 
Suite Golfo e Senior Suite Deluxe 
Golfo. Check-in: 16h00; check-out: 
10h30. 
 
RISTORAZIONE La mezza pen-
sione prevede prima colazione a 
buffet al rist “Le Terrazze” per gli 
ospiti in zona Parco o al rist 
L’Arcipelago” per i clienti in zona 
Golfo; cena a buffet presso il risto-
rante “L’Arcipelago” (bevande esclu-
se). Su prenotazione e con supple-
mento: cena con servizio al tavolo 
presso “Le Terrazze”. A pranzo pos-
sibilità del Brunch Mediterraneo® 
(primi caldi, piatti freddi, insalate, 
formaggi e frutta; non sono proposti 
i secondi e i dessert). Possibilità di 
pasti senza glutine.  
 
SPIAGGIA Il mare è a pochi passi 
dalla piscina. Spiaggia libera a 70 m 
con noleggio ombrelloni e lettini a 
pagamento nel tratto in concessione 
all’hotel. Solarium in legno sul mare 
a disposizione gratuitamente. Teli 
mare inclusi.  A pochi minuti di auto 
le più belle spiagge libere di Palau e 
Arzachena.  
 
ATTIVITÀ  
Per gli amanti dello sport tante 
attività gratuite: campo da beach 
volley, 2 campi da tennis in mateco, 
tiro con l’arco e campo da calcetto. 
Terrazza-bar con musica dal vivo, 
anfiteatro con spettacoli per bambini 
e saltuari anche per adulti. Mini - 
Junior Club dal 24.5 al 11.9: servizio 
di assistenza (3-14 anni) 7 giorni la 
settimana dalle 09.30 alle 23.00. Per 
i Junior (8-14 anni) numerose attività 
sportive (tennis, beach volley, 
calcetto, arco e ballo) e lezioni 
collettive di avviamento all’equi-
tazione dal 24.5 al 11.9 (min 3 
partecipanti). 

 
 
 
 


