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Is Morus Relais

Incastonato in un parco lussureggiante che degrada sulla spiaggia di sabbia dorata,
l’Is Morus Relais offre ospitalità all’interno del corpo dell’hotel e nelle Ville e Cottage
completamente immersi nel verde

I

n quest’angolo di paradiso a Santa
Margherita di Pula, sulla costa del
Sulcis, terra antica e di grandi tradizioni nell’area sud-occidentale della Sardegna, il Relais, composto da otto Ville
esclusive vista mare dotate di numerosi
confort e da diverse soluzioni ricettive
oﬀerte dalle camere nel corpo centrale,
garantisce ai propri ospiti un’esperienza
autentica per un soggiorno indimenticabile.

Le Ville: massima quiete

All’ombra degli alberi secolari e circondate dalla macchia mediterranea punteg-

giata da piante e ﬁori tipici del Sud della
Sardegna, le Ville, con patio, giardino privato e vasca idromassaggio all’aperto,
sono il luogo ideale per chi cerca il massimo della libertà e della privacy. I servizi
sono esclusivi, come il butler, pronto a
soddisfare ogni richiesta durante il soggiorno, per una vacanza all’insegna di puro relax. In Villa vengono servite cene
speciali, sullo sfondo di un allestimento
scenograﬁco nel verde che rende unica
questa esperienza culinaria illuminata
dalla luce delle stelle e delle ﬁaccole. Qui
si possono gustare menu di terra o di
mare preparati con cura dagli chef e serviti dalle mani esperte di un cameriere
completamente dedicato al tavolo.

Il Relais: confort con stile

Il corpo centrale e i Cottage costituiscono il Relais, caratterizzato da un’architettura e un design eleganti, che richiama-
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Meeting in uno scenario mozzafiato

no atmosfere d’altri tempi e riﬂettono il
calore dell’ospitalità sarda, ricordando,
negli arredi e nei tessuti, una tradizione
artigianale antica. Qui lo scenario del
Mediterraneo si fonde con lo stile tipico
locale, per un’esperienza di ospitalità
unica. Come nelle mini suite Prestige,
camere spaziose in un’area riservata al
primo piano dell’hotel, vista mare, dove
gli arredi dell’artigianato locale si sposano perfettamente con quelli moderni e
di innovazione tecnologica. All’interno,
ogni dettaglio dialoga con il panorama
esterno, tra i materiali naturali e i colori
che richiamano le sfumature di azzurro
del mare e del cielo e i toni caldi della
terra. Come soluzione alternativa alle
stanze, per unire indipendenza e confort, l’Is Morus propone anche otto Junior Suite in Cottage con patio e giardino privati.

Gastronomia tra tradizione
e scenografia

Per una cena romantica ed esclusiva in
spiaggia o a bordo piscina l’Is Morus allestisce scenograﬁe personalizzate per
un’esperienza indimenticabile sotto le
stelle: le locations sono uniche, illuminate da un sentiero di ﬁaccole e candele
sulla sabbia o sul soﬃce prato del giardino. Qui gli ospiti sono accompagnati dai
profumi del mare e della natura e dal

Il mare davanti, la spiaggia di sabbia ﬁne, la natura incontaminata: questo lo scenario in cui l’Is Morus organizza meeting, incontri, team building e altre occasioni business. Tra i coﬀee
break all’aperto, le sale conferenze immerse nel verde e le inﬁnite possibilità di andare alla scoperta del Sulcis per arricchire
il calendario di un evento, la struttura propone spazi e servizi
per ogni esigenza. due le sale meeting, Cassiopea e Sestante,
con capienza complessiva di 150 persone.
suono del violino. Queste cene oﬀrono
menù gourmet in chiave moderna per
scoprire le delizie della cucina tradizionale sarda.

Tra sport e benessere
a tutta natura

Per fare il pieno di relax ed energia, la
struttura dispone di un’area benessere
con sauna, bagno turco, due vasche idromassaggio direttamente sulla spiaggia e
una ricca scelta di massaggi e trattamenti. Per gli amanti della forma ﬁsica è presente una zona ﬁtness completa di attrezzature e personal trainer a richiesta
per le sedute di yoga o pilates. All’interno
del complesso è stato allestito anche un
campo da tennis ed è possibile noleggiare le attrezzature per l’attività subacquea
e nautica.
Inoltre, l’Is Morus Relais si trova vicino al
campo di golf di Is Molas, noto a livello
internazionale sia per la particolarità del
green che guarda direttamente sul mare,
sia per essere stato il primo circuito
aperto nell’isola e ancora oggi il più grande. Il Relais oﬀre una gamma completa di
pacchetti speciali con green fee compresa, appositamente pensati per chi ama il
golf.
Giulia Gagliardi

Alla scoperta del Sulcis

Quest’area, la più antica d’Italia, presenta una grande varietà di paesaggi e
microclimi: le lunghe spiagge bianche,
le calette e le falesie a picco sul mare,
le dune sabbiose che si alternano alle
foreste e ai parchi. Anche il mondo
sotterraneo è tutto da scoprire, con i
suoi fondali marini ricchi di reperti archeologici. nell’entroterra c’è solo
l’imbarazzo della scelta, tra le fortezze
preistoriche, la città archeologica di
nora, il quartiere Castello di Cagliari e
i suoi musei.
mastermeeting.it
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