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IL CHIA LAGUNA
RESORT
SI APRE
AI GRANDI EVENTI
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S
i sa, quelli attuali non so-
no tempi facili per il turi-
smo. Tra difficoltà econo-
miche generali, vecchi

problemi e la mancanza di una
normativa chiara a sostegno
del comparto, lo sviluppo del
settore – benché considerato
imprescindibile per la ripresa
italiana – è ancora fermo allo
start. A soffrire, in particolare,
è il settore dei viaggi d’affari.
Se è vero, infatti, che gli italia-
ni alla vacanza di piacere non
rinunciano, semmai la fanno
più breve, le aziende stringono
invece la cinghia su eventi e
trasferte, in attesa di tempi mi-
gliori, dimenticandosi che è
proprio in questi momenti che

bisognerebbe investire di più,
principio che dovrebbe valere
per tutti gli operatori della fi-
liera. Fortunatamente c’è an-
che chi, anziché stare a guar-
dare, fa, dimostrando lungimi-
ranza imprenditoriale. È il ca-
so di uno dei complessi più
esclusivi del Sud della Sarde-
gna: il Chia Laguna Resort, da
sempre location privilegiata
per coniugare tempo libero e
lavoro – grazie a un’offerta su
misura di alto livello, spazi e
tecnologie all’avanguardia –
che ha aperto la stagione lo
scorso 24 aprile con importan-
ti novità. «Nei momenti di crisi
economica», dichiara il Gene-
ral Manager del Resort Rober- �

UN NUOVO CENTRO CONGRESSI
ALL’AVANGUARDIA PER OLTRE 800
PERSONE E UNA FORMULA VINCENTE
CHE CONIUGA BUSINESS E LEISURE.
IL RESORT DI CHIA SI CANDIDA
A DIVENTARE DESTINAZIONE D’ELITE
A LIVELLO INTERNAZIONALE.
CE NE PARLA IL GENERAL MANAGER
ROBERTO MICCIULLI
Giulia Broggi
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to Micciulli, «le aziende han-
no due strade: arrestare il mo-
tore, o spingere sull’accelera-
tore. Noi abbiamo scelto la se-
conda strada, investendo, per
la riqualificazione del comples-

so, circa 20 milioni di euro, dei
quali 6 solo per il restyling del
Centro Congressi».
Da quest’anno infatti il Chia La-
guna si presenta con un look
totalmente rinnovato e soprat-

tutto con il nuovo Chia Confe-
rence Center, uno spazio al-
l’avanguardia, con 830 posti,
suddivisi tra sala plenaria (in
grado di accogliere fino a 660
persone) e sottosale modulari,
ciascuna delle quali autonoma,
in modo da poter ospitare qual-
siasi tipo di evento. «L’area
meeting è stata migliorata sia
esteticamente che funzional-
mente», spiega Micciulli, «oggi
possiamo vantare sistemi mul-
timediali e impianti audio e vi-
deo di ultima generazione, ol-
tre a spazi ampi e flessibili».
Ma ad essere flessibile al Chia



A “TU PER TU” CON ROBERTO MICCIULLI
Nato a Roma il 23 settembre 1964, Roberto Micciulli (foto) è appro-
dato alla direzione del Resort di Chia due anni fa, dopo esser stato
Direttore Operativo per il Club Med per l’Italia e la Svizzera. Una sfi-
da che ha subito colto con grande entusiasmo e importanti traguardi
da raggiungere.
A giugno, lei festeggia i suoi primi due anni come General Manager
al Chia Laguna Resort. Quali momenti ama ricordare di più?
«Senz’altro il mio arrivo in questa terra meravigliosa, dove ho cono-
sciuto persone straordinarie capaci di lavorare in team con passione
e determinazione. La soddisfazione più grande è quella di aver visto
il Chia Laguna cambiare giorno dopo giorno ...e lo sarà ancora di più’
quando porteremo a termine il piano di sviluppo iniziato nel 2010 e
che ci permetterà di realizzare, dopo gli interventi del 2011 e di que-
st’anno, la nuova Spa e la riqualificazione del Baia portandola a un 5
stelle extra lusso.»
La sfida che, invece, è pronto a raccogliere per il prossimo anno?
«Desidero portare Chia anco-
ra più in alto, tra le destina-
zione top non solo del Sud
Sardegna ma anche di tutto il
Mediterraneo e lanciare il
suo nome a livello internazio-
nale. Il paesaggio, la natura e
le spiagge di Chia sono sem-
plicemente unici, un paradiso
unico».
C’è una kermesse, in partico-
lare, che le piacerebbe ospi-
tare al Chia?
«Ora che il nuovo Centro Con-
gressi è terminato, mi piace-
rebbe ospitare un grande car
launch. La location è perfetta (tra le richieste prioritarie fatte agli
architetti nel ridisegno del lay-out, c’era proprio quella di poter di-
sporre di grandi spazi espositivi) e il territorio si presta in modo ine-
guagliabile alle prove su strada di macchine di alta gamma: il tratto
che da Chia corre verso Teulada offre uno degli scenari più entusia-
smanti di tutto il Sud Sardegna».
Se dovesse condensare il mondo Chia in una frase?
«Chia, patrimonio da salvaguardare e proteggere. Uno scenario in-
contaminato, in cui ogni angolo che andrete a scoprire vi regalerà
esperienze indimenticabili».
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Laguna non sono solo gli am-
bienti. È anche la formula di
lancio, che unisce business e
leisure, rendendo il Resort an-
cora più competitivo: «da noi i
clienti trovano un’intera desti-
nazione ad accoglierli e le
aziende possono contare su un
ventaglio di proposte post con-
gress, legate al territorio, sem-
pre nuove. Come direttore ge-
nerale sono fortemente convin-
to che questa sia la vera forza
del Chia Laguna Resort, una
strategia che ci sta già pre-
miando, visti i segnali di ripre-
sa in arrivo dal mercato con-
gressuale».

Le novità dell’estate
Oltre al nuovo Chia Conferen-
ce Center, gli ospiti troveranno
molte altre sorprese al Chia La-
guna Resort, come il nuovo
Spazio Oasi, 4 stelle prestige,
con 34 nuove camere nella zo-
na più panoramica e riservata
del Village e magnifica vista sul
complesso e sul mare. Per
 l’Hotel Laguna, raffinato 5
stelle, equilibrio perfetto tra

design e tradizione, il 2012 è in-
vece l’anno dell’ampliamento
del ristorante La Terrazza. Si
completa infatti il rinnovo del
ristorante dell’hotel, che per-
metterà alla totalità degli ospiti
di cenare all’aperto, ammiran-
do l’incantevole baia di Chia.
Dopo l’intervento di riqualifica-
zione del 2011, che ha interes-
sato i giardini del Village, 4

stelle, e il ristorante Bouganvil-
le, gli ospiti troveranno come
novità anche il design di tutte
le camere e l’ampliamento del-
le terrazze. Nuovo anche il
Club House & Pool Restau-
rant, un’area ricreativa con
bar e ristorante a bordo pisci-
na, ed il centro fitness con pa-
lestra, bagno turco e percorso
emozionale. �


