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da cornice a quello che oggi è
uno dei più grandi e tecnologi-
camente avanzati Centri Con-
gressi dell’isola. Un autentico
plus per l’intera destinazione,
che non è solo la risposta a una
domanda congressuale sempre
più esigente ed evoluta, ma an-
che l’interpretazione di un
trend che sta conquistando il
mondo aziendale e che corri-
sponde a un più profondo biso-
gno interiore di ritrovare, nella

natura, l’ispirazione creativa,
quell’orizzonte più “vasto” che,
qui al Chia – complice lo scena-
rio incantevole della location –
può essere riscoperto.
Dalla natura, insomma, il Mice
può trarre oggi lo stimolo per
ripensare il proprio modo di vi-
vere gli incontri di lavoro, un
modo orientato alla produttivi-
tà e a un maggiore equilibrio
tra mente e corpo, a una mag-
giore creatività e a un ritrovato

Mice in paradiso. Si
potrebbe definire
così – senza tema di
smentita – ogni

evento organizzato al Chia La-
guna Resort, complesso ricetti-
vo magnificamente inserito
nell’enclave naturalistica di
Chia, lungo la costa sud occi-
dentale della Sardegna. Mac-
chia mediterranea, acque tra-
sparenti, lunghe spiagge e dune
di sabbia bianchissima fanno

Trovare,
nella bellezza della
natura, l’ispirazione
per ripensare in
modo più creativo
anche un incontro
di lavoro. È questa
l’esperienza che
regala il Resort di
Chia: un’autentica

destinazione nella destinazione, con un nuovo centro congressi tra i
più innovativi dell’isola. E, a fare da cornice, il mare, le dune di sabbia
bianca e la macchia mediterranea del sud della Sardegna...
Teresa Nicolello
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funzionalità, che si presenta
come uno spazio contempora-
neo luminosissimo, ideale cor-
nice per coffee break, segrete-
rie congressuali e spazio espo-
sitivo: 500 metri quadri da ve-
stire su misura, secondo le esi-
genze aziendali. Al di fuori del
Centro Congressi, il Chia Lagu-
na Resort offre la possibilità di
organizzare riunioni di lavoro
anche nell’esclusiva Terrazza
Meeting Room di 400 mq, illu-
minata naturalmente e di utiliz-
zare, per piccoli incontri al ver-
tice, le break-out rooms del
cinque stelle Laguna. Tanti e
tutti di grande appeal sceno-
grafico sono anche gli spazi –
indoor e open air – dove am-
bientare coffee break, cene di
gala, aperitivi, e rinfreschi. Si
può scegliere, ad esempio, tra
cocktail in spiaggia, a bordo pi-
scina o nella Piazza del Resort.
Di certo le idee, e soprattutto
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senso del fare squadra. È que-
sta la chiave di lettura del Re-
sort che Master Meeting vuole
proporre, in queste pagine, ai
suoi lettori, scegliendo il Chia
Conference&Exhibition Cen-
tre come esempio eccellente
del binomio “Mice e natura”.
Rinnovato completamente per
la stagione 2012 e riaperto lo
scorso aprile, il nuovo Centro
Congressi del Chia Laguna si
articola su 1.500 metri quadrati
di spazi, assolutamente innova-
tivi, sia per il design che per
l’alta tecnologia, dove la fun-
zionalità si coniuga con l’esteti-
ca – ariosità e luce sono gli ele-
menti dominanti – assottiglian-
do il confine tra in e outdoor.
Qui ogni evento, dal congresso
istituzionale alla presentazione
di un prodotto, fino alla con-

�

vention aziendale, trova la sua
perfetta collocazione grazie a
sale meeting indipendenti,
estremamente versatili e ca-
pienti, di cui quella plenaria
può ospitare fino a 660 delega-
ti. A quest’ultima si affiancano
altre sale più piccole per un to-
tale di 830 posti. Di grande im-
patto visivo è il foyer, rinnova-
to totalmente nel design e nella
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show cooking. Mentre, per gri-
gliate e specialità tradizionali
rivisitate, c’è il ristorante rusti-
co e informale del Baia, La
Pergola (160 posti). Infine, a
pochi passi dalla Piazza degli
Ulivi, cuore dell’intrattenimen-
to serale del Resort, ideale per
esposizioni, lanci di prodotto e
cene di gala “sotto le stelle”, si
trova il Ristorante Luna. Im-
merso in un contesto estrema-
mente suggestivo tra mare e
cielo, è il set perfetto per cene

le location, al Chia Laguna Re-
sort, non mancano. Con tre ho-
tel, sette ristoranti, la Piazza, le
facilities per lo sport e le tante
attività d’intrattenimento, il Re-
sort è una vera e propria desti-
nazione nella destinazione.

Mice, natura e...
alta gastronomia
Sette sono le location, dove dar
vita a momenti conviviali unici.
La novità di quest’anno è il Po-
ol Restaurant Club House, a
bordo della bellissima piscina
del Village: un locale esclusivo
che guida i suoi ospiti in un
viaggio gourmet attraverso gli
antichi sapori e le specialità
del luogo. Vicino a una meravi-
gliosa spiaggia, sormontata dal-
le famose dune di Chia, il Ri-
storante Le Dune, immerso in
un bellissimo giardino mediter-
raneo, offre un’atmosfera infor-
male per serate di gala e barbe-
cue a tema. Mentre il Ristoran-
te La Terrazza dell’Hotel Lagu-
na (in grado di accogliere fino
a 300 ospiti) regala un contesto
raffinato, con vista impagabile
sulla laguna, e offre specialità
à la carte del territorio e inter-
nazionali. E se, alla Terrazza, è
il blu del mare a “colorare”
l’ambiente, al ristorante del Vil-
lage, il Bouganville (fino a 500
persone), è il verde del giardi-
no mediterraneo a dominare la
scena. Anche qui, oltre alla cu-
cina internazionale, si può sce-
gliere tra un’ampia selezione di
piatti locali con divertenti

raffinate e serate danzanti nella
discoteca Fuori Luna.

I numeri
dell’accoglienza Chia
L’offerta ricettiva del Resort
(436 camere) è ricca ed etero-
genea. Si può scegliere dalla
collezione di 3 hotel e ville di
prestigio: l’Hotel Laguna raffi-
nato 5 stelle con 82 camere;
 l’Hotel Village, 4 stelle immerso
nel verde della macchia medi-
terranea, con 240 camere com-
pletamente rinnovate nel 2012;
lo Spazio Oasi, nuovissimo 4
stelle prestige nella zona più ri-
servata e panoramica del Villa-
ge, con 34 camere deluxe e sui-
te; l’Hotel Baia 3 stelle con 80
camere immerse nel verde di
una collina privata. �


