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Colonna Resort
Un resort nel cuore della Costa Smeralda dove realizzare il sogno di una vacanza
di lusso con una qualità assoluta

A

Ammiraglia del Gruppo ITI Hotels, il Colonna Resort 5 stelle di Porto Cervo è uno
dei luoghi più esclusivi della Costa Smeralda. Premiato già dal 2009 come “Luxury Beach Resort in the world”, alla fiera
del Lusso di Lugano per la sua esclusività, la struttura fa parte della ITI Hotels,
considerata da molti il primo gruppo alberghiero italiano perché è l’unico che
rappresenta oltre 40 hotel nel mondo, 4 e
5 stelle, in Europa, Caraibi, Usa, Brasile.
Oltre 90 anni di storia per la “Traditional
Italian Hospitality” nel mondo, una tradizione ITI Hotels che nasce nel lontano
1921. L’Hotel si estende in un parco verde
di circa 60.000mq, in prossimità della
spiaggia di Cala Granu, a soli 2km da Por-
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to Cervo. Le 250 camere sono immerse in
un’atmosfera unica ed esclusiva, con ambienti eleganti e raffinati che ripropongono la tradizionale ospitalità dell’isola. Il
Resort è quindi una vera oasi di relax e di
piacere per coloro che sono alla ricerca
di un hotel di lusso sul mare cristallino
della Sardegna settentrionale. Al suo interno, un impeccabile servizio a 5 stelle,
un Centro Benessere&SPA, una spiaggia
privata, 7 incantevoli piscine di acqua marina e 2 eleganti ristoranti con vista mare,
in cui gustare eccellenti specialità gastronomiche ricercate, costituiscono un ventaglio di offerta esclusivo difficile da dimenticare.

Meeting & Eventi dai grandi numeri
Il Colonna Resort si affaccia con orgoglio
sul mercato Meeting e Incentive offrendo
una vasta gamma di servizi: dalle aree di
conference che ospitano da 10 a 500 ospiti, tutte dotate della più moderna attrezzatura tecnica. Gli eventi sono seguiti da
personale qualificato e dedicato in ogni
fase dell’organizzazione, garantendo una
riuscita impeccabile. All’esterno, arricchisce l’offerta un notevole spazio eventi,
dove, ogni anno, si susseguono party
esclusivi, dai lanci di prodotto alle occasioni mondane, tutti dal forte impatto visivo ed emozionale. Il Resort ospita al
suo interno un esclusivo Centro Congressi, unico nel suo genere e di ampia funzio-
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nalità, tra i più grandi dell’intera Costa
Smeralda. Il Conference Center è capace
di ospitare fino a 700 delegati grazie alla
sala plenaria di oltre 430mq e a una sala
meeting separata di 160mq. A completare
l’offerta, 5 salette informali, capaci di accogliere dalle 10 alle 30 persone ciascuna.
La Sala Colonna (plenaria) in grado di accogliere fino a 432 persone, grazie a un sistema di pannelli mobili e insonorizzati,
può essere suddivisa in due ampie sale
meeting: la Sala Smeralda, con capacità
di 208 persone; e la Sala Beach, con capacità di 224 persone. L’adiacente Sala Corallina può, invece, ospitare fino a 160 delegati, mentre le 5 Salette Break Out, all’ultimo piano dell’hotel e con luce naturale, sono adatte ai piccoli meeting e alle
riunioni informali e ospitano dalle 5 alle
30 persone a platea. Tutte le sale, elegantemente arredate, sono dotate delle strumentazioni audio, video e tecnologiche di
base e sono allestibili secondo le più svariate esigenze (a teatro, banchi scuola,
cabaret e platea). Dispongono di un accesso diretto dalla hall e, grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche, sono facilmente accessibili ai diversamente
abili. L’elegante Foyer è uno spazio ideale
per dare il benvenuto ai delegati ed ospitare welcome drinks e coffee break.

Relax sul mare
e gastronomia ricercata
Il Colonna Resort dispone di 250 camere
tra Standard, Superior, Deluxe e Suites,
tutte finemente arredate in stile sardo,
con mobili colori pastello impreziosite
dai ricami della tradizione tessile dell’isola. Le camere Standard e Deluxe si suddividono tra vista mare e vista giardino, regalano atmosfere calde, raccolte ed accoglienti. Le Suites, rigorosamente vista mare, offrono gli ambienti più lussuosi ed
esclusivi dell’hotel.
La proposta gastronomica del Colonna
Resort dedica ai propri ospiti i piatti della
tradizione locale rivisitati con un pizzico
di modernità, ma non mancano le specialità nazionali ed internazionali create dalle mani sapienti degli chef. L’hotel dispo-

ne di 2 ristoranti, il Ristorante Colonna e
il Ristorante Pagoda e di due bar, il Colonna Caffe e il Beach Bar, dove riposarsi
per un piacevole break durante tutte le
ore del giorno. Inoltre, è a disposizione
degli ospiti, un Room Service con Menu
dedicato, attivo 24 ore su 24, e per i più
piccoli la possibilità di pranzare e cenare
in compagnia del nostro staff in una sala
del ristorante a loro dedicata.

Coccole di benessere in SPA
Il Colonna Resort è dotato di una splendida SPA e di un Centro Benessere e Fitness di circa 1.000mq, interamente dedicato alla bellezza e al benessere di mente
e corpo. Un’atmosfera calda ed accogliente dove dedicare del tempo a se
stessi e farsi coccolare con amore e professionalità. La SPA è composta da una
piscina interna di acqua di mare riscaldata e ampie sedute con idrogetti e giochi
d’acqua, Docce Emozionali, Area Thermarium con bagno turco aromatizzato,
Sauna finlandese e Tisaneria. Il Centro è
dotato inoltre di 5 cabine massaggio, di
un centro estetico, inclusa un’area fitness con attrezzature cardio firmate Technogym.
C.C.
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