
bia candida. Ed è proprio su questa magi-
ca insenatura, dominata da una possente
Torre seicentesca di avvistamento, che si
apre il Chia Laguna Resort. Struttura che,
per le sue caratteristiche di accoglienza e
di servizio, è anch’essa un’unicità nel pa-
norama dell’ospitalità congressuale e Mi-
ce isolana. Tanto è vero che qui, nel tem-
po, hanno trovato accoglienza ogni tipo
di incontro, evento e show, pensati per
condividere messaggi aziendali, lanciare
prodotti nazionali e internazionali o crea-
re spirito di squadra in contesti stimolan-
ti. Con spazi su misura e attrezzature al-
l’avanguardia, un team di event coordina-
tor altamente professionale, servizi per-
sonalizzati per il pre e il post-congressua-
le, programmi di incentive e team buil-
ding a contatto con la natura, attività rige-
neranti di sport e benessere. Ancora di
più a partire dallo scorso anno, quando è
stato inaugurato il nuovissimo Centro
Congressi. Per realizzare il quale, sulle
“ceneri” del vecchio complesso, sono sta-
ti investiti ben sei milioni di euro. E il ri-
sultato, l’innovativo Chia Conference
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Una destinazione multilivello che unisce la bellezza di una natura intatta
a strutture congressuali all’avanguardia... e a un’ospitalità d’elite

Chia Laguna Resort
SELECTED BY MM

Esclusivo come solo un paradiso naturale
in miniatura può essere. Queste sono le
caratteristiche che rendono differente da
tutte le altre, in Sardegna e non solo, la
Baia di Chia. Posizionata lungo la costa
sud ovest della Sardegna e lunga circa sei
chilometri, è infatti uno speciale mix di
coste incontaminate lambite da acque cri-
stalline che sfiorano soffici dune di sab-



Center, è adesso a disposizione di tutti i
manager che intendono organizzare con-
vegni e incentive di alto livello. Il perché?
È presto detto. Nel nuovissimo centro
congressuale sono a disposizione fino a
950 posti, suddivisi in una sala plenaria
(la Sala Chia) in grado di accogliere fino a
700 delegati e diverse sottosale modulari
(la più grande delle quali è la Sala Sparti-
vento, per 250 persone), ognuna delle
quali in grado di essere allestita in perfet-
ta autonomia per accogliere ogni tipo di
evento. La stessa Sala Chia poi può esse-
re suddivisa in tre sale indipendenti nelle
quali mettere in scena tre meeting diffe-
renti in contemporanea. Stiamo parlando
insomma di un’area polifunzionale ampia,
ben 1.500 metri quadrati, della quale fa
parte anche un foyer (di 500 metri qua-
drati) separato e autonomamente gestibi-
le, che può essere facilmente adibito a
spazio per esposizioni e lanci di prodotto.
Senza dimenticare che, al di fuori del
Centro Congressi, il Chia Laguna offre la
possibilità di organizzare riunioni di lavo-
ro anche nell’esclusiva Terrazza Meeting
Room (Sala Bianca): ampia 400 metri
quadrati è caratterizzata da una stupenda
luce naturale.

Accoglienza e avventura
Non stupisce perciò che la parola d’ordine
che governa l’utilizzo del Chia Conference
Center sia flessibilità: che si declina negli
spazi ma anche nei sistemi multimediali e
negli impianti audio e video di ultima ge-
nerazione che permettono di sfruttare tut-
te le capacità dei più moderni sistemi tec-
nologici. Ma non solo. Infatti è tutto il
Chia Laguna Resort a configurarsi come
un’intera destinazione a disposizione della
meeting industry. Destinazione che è fatta
di luoghi naturali splendidi, di strutture
congressuali all’avanguardia e anche di
spazi di ospitalità di alto livello. Un’acco-
glienza impeccabile che, per venire incon-
tro il più possibile alle necessità degli or-
ganizzatori di eventi, si declina in quattro
diversi hotel: il cinque stelle Laguna, il
quattro stelle Village, il quattro stelle pre-
stige Spazio Oasi e il tre stelle Baia. E an-
cora destinazione che è fatta di percorsi
del gusto messi a punto per soddisfare le
esigenze più diverse e che possono anda-
re in scena in ben otto differenti location
che altro non sono che i ristoranti del Re-
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sort. Basta decidere se si preferisce speri-
mentare l’eccellenza gastronomica sarda
a bordo piscina o sulla spiaggia o, ancora,
in una cena di gala, magari declinata con
un tema folkloristico. Ma quando la meta
Chia vuole diventare anche occasione di
situazioni incentive o di momenti per il te-
am buiding, ecco che la fantastica costa
che racchiude il Resort ridiventa protago-
nista con le sue bellezze e le infinite possi-
bilità di svago e attività outdoor che offre.
Utilizzando jeep, quad, mountain bike o
barche a vela, basta ad esempio spostarsi
di pochi chilometri dal Chia Laguna per
scoprire scenari inaspettati. Come quelli
degli itinerari montani che si snodano tra
il magnifico belvedere di Punta Sebera (a
979 metri sul mare) e la Riserva Naturale
di Is Cannoneris, paradiso del trekking e
habitat del cervo sardo, del cinghiale e
dell’aquila reale. E, ancora, da non perde-
re, le miniere e i villaggi abbandonati del
Parco Geominerario del Sulcis come pure
le escursioni alla scoperta dei fiordi di Ca-
po Spartivento e delle lagune che ospita-
no i fenicotteri rosa. DDP

Chia Laguna Resort
Località Chia - 09010 Domus de Maria (Cagliari)
Tel. 07092393475 - fax 0709230141
www.chialagunaresort.com - mice@hotelchialaguna.com


