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L’IMPORTANTE OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLE CAMERE
E DEI RISTORANTI REALIZZATA NEL 2011 ANTICIPA L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO
CENTRO CONGRESSI PREVISTA PER IL PROSSIMO ANNO

Chia Laguna Resort

gliori dotazioni d’impianti au-
dio e video. L’obiettivo della ri-
qualificazione è la totale flessi-

bilità degli spazi: ogni sala
meeting diventerà autonoma e
suddivisibile in sottosale mino-I

n vista della chiusura sta-
gionale di ottobre, il Chia
Laguna Resort, immerso
nella natura e circondato
dalle bianche dune che ca-

ratterizzano la costa sudocci-
dentale della Sardegna, presen-
ta le novità per il prossimo an-
no, a cominciare dal progetto
di totale rinnovo del centro
congressi. L’importante area
meeting, immediatamente sot-
to la Piazza degli Ulivi, sarà
completamente ristrutturata, a
livello estetico, ma soprattutto
nelle parti tecniche e funziona-
li, offrendo un prodotto al-
l’avanguardia in termini di si-
stemi multimediali, con le mi-
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e polifunzionale per accogliere
coffee-break, segreterie con-
gressuali e trasformarsi all’oc-
correnza in un ulteriore spazio
espositivo. Dalla prossima sta-
gione, proprio in virtù dei lavo-
ri effettuati, che si conclude-
ranno con la riapertura del Re-
sort, il nuovo centro congressi
sarà in grado di ospitare eventi
fin da aprile, con un mese di
anticipo rispetto all’apertura
abituale.
Il settore Mice può anche con-
tare su un collaudato carnet di
servizi e propone soluzioni ori-
ginali per team building e in-
centive, grazie agli ampi spazi,
indoor e outdoor, di cui dispo-
ne e alla ricchezza e alla varie-
tà del paesaggio in cui è inseri-
to: le alte scogliere rocciose, le
spiagge di sabbia fine e i monu-
menti dell’antichità punica e
romana da esplorare, in una
parte della Sardegna forse me-
no nota ma più autentica. Le
bellezze naturali che si aprono
a poca distanza dal Chia Lagu-
na permettono di effettuare
trekking lungo gli itinerari
montani, di visitare i siti ar-
cheologici che risalgono al-
l’epoca pre-romana come la cit-
tà di Nora, di organizzare im-
mersioni alla ricerca di resti
antichi, o, ancora, di partecipa-
re ai corsi di sopravvivenza in
mezzo alla natura, nati per sti-
molare la cooperazione tra di-
pendenti. Come attività indoor
sono stati pianificati corsi, gare
di cucina e degustazioni alla
scoperta del metodo di fabbri-
cazione della birra e degli abbi-
namenti tra i vini e i formaggi
locali.
Il piano di investimenti, pro-
grammato dalla proprietà del
Resort per i prossimi tre anni,
vedrà la realizzazione di una
nuova Spa, specializzata in

ri, in modo che tutte possano
essere facilmente adattate alle
diverse esigenze dei clienti, per
meglio rispondere alle confor-
mazioni e ai lay-out richiesti.
La sala plenaria, in grado di
ospitare oltre 650 partecipanti,
si affiancherà così ad altri sette
ambienti, con capienze che
partono da un minimo di 10 po-

sti. Tutti gli spazi saranno indi-
pendenti, per accogliere i più
tradizionali convegni (con di-
sposizione a teatro), i lanci di
prodotto, le esposizioni, il ban-
queting. Il foyer del centro con-
gressi, anch’esso oggetto di
un’importante opera di riquali-
ficazione, sarà più ampio e lu-
minoso: un ambiente moderno

I rendering delle nuove sale meeting che saranno inaugurate il prossimo anno
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ni privati dei singoli cottage so-
no stati ampliati e rinnovati,
per garantire maggiore privacy
ai suoi occupanti, mentre per il
2012 è previsto il totale resty-
ling delle camere e la trasfor-
mazione di un’area del Village
in un prodotto di più alto livel-
lo, con camere molto ampie e
superfici fino 50 mq, tutte con
vista panoramica sul mare. Nel
2011 anche i Ristoranti del
Chia Laguna sono stati oggetto
di importanti lavori di ristruttu-
razione. Fiore all’occhiello del
Resort, grazie alla sua colloca-
zione a due passi dalla spiag-
gia, il ristorante Le Dune si è
arricchito di un’area lounge per
servire gli aperitivi e accogliere
i grandi gruppi, con una propo-
sta gastronomica che offre il
meglio della cucina tradiziona-
le sarda nel giardino vicino alle
dune di Chia. Il ristorante La
Terrazza, riservato agli ospiti
dell’hotel Laguna, a cui propo-
ne una raffinata cucina di im-
pronta italiana, si è rinnovato
nel decor e negli arredi, mentre
il ristorante del Village, il Bou-
ganville, ha cambiato veste per
valorizzare le sue proposte ga-
stronomiche, con i buffet tema-
tici e le aree per lo show coo-
king. P.T.

trattamenti estetici e cura del
corpo, il lancio di un campo da
golf 18 buche, ad integrazione
e completamento degli esisten-
ti campo pratica e pitch&putt,
e la totale trasformazione del
Baia Chia, albergo 3 stelle de-
stinato a diventare un hotel 5
stelle, con suite private sul ma-
re. Ma già nel corso di que-
st’anno si sono visti i risultati
dell’imponente opera di riquali-
ficazione in atto nel Resort. Il
Chia Laguna dispone di una ca-
pacità di oltre 420 camere, di-
stribuite su tre alberghi, carat-
terizzati ognuno da un partico-
lare concept.
Il segmento dell’hotellerie di
lusso trova nel Laguna, 77 ca-

mere esclusive che guardano
alla laguna abitata dai fenicot-
teri rosa, la sua location di
punta. Da quest’anno gli ospiti
hanno potuto trovare undici
nuove camere: una garden sui-
te e cinque garden junior suite,
tutte con giardino privato, e
cinque junior suite con vista
mare.
Il Village, più di 260 cottage
disseminati nella macchia me-
diterranea, offre un’atmosfera
più informale. Con la riapertu-
ra per la stagione 2011 i giardi-


