Hotel Regina Margherita

Un moderno albergo Mice nel cuore di Cagliari, che è anche un
affascinante punto di approdo e di partenza per andare alla scoperta
delle meraviglie della città

TOP BLEISURE HOSPITALITY

U

n mare caraibico a soli pochi minuti dal centro storico. Una soﬃce spiaggia, quella del Poetto,
che si estende a perdita d’occhio per oltre 8 chilometri. Due torri gemelle trecentesche (San Pancrazio ed Elefante),
da cui si gode una vista mozzaﬁato sia
del waterfront che dello skyline cittadino. Un’acropoli – il quartiere del Castello
– tra le più suggestive al mondo. E, ancora, vicoli e pittoreschi borghetti, ricchi di
botteghe artigiane e locali tipici che di
giorno sprigionano colori, sapori, suoni e
profumi, mentre di notte fanno da sfondo vibrante alla movida. Cagliari è tutto
questo e molto di più. Senza dimenticare
la Cagliari dei dintorni, come, per esempio, Tuvixeddu, la necropoli punica più
vasta del Mediterraneo che, pur rimanendo un po’ fuori dal centro, merita
senz’altro d’essere visitata. Cagliari è insomma una città sorprendente, da ﬂirt
istantaneo, che esige di essere vissuta
slow, meglio se a piedi, percorrendone le
porte, i bastioni, i quartieri autoctoni e i
suoi saliscendi, questi ultimi notevolmente più aﬀascinanti che faticosi. Un
must è per esempio arrampicarsi sulla
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Sella del Diavolo e da qui ammirare il
lungomare, così come vale la pena percorrere la via che, dall’antico quartiere
fortiﬁcato di Castello, scende elegantemente verso il porto, dove si trovano anche le boutique più belle, i bar, i ristoranti di tendenza, le trattorie tipiche e il locali più cool.
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TOP BLEISURE HOSPITALITY

Un top bleisure hotel
tra i quartieri storici

Proprio lungo questa via, nel pieno centro cittadino, si trova l’Hotel Regina Margherita, un albergo moderno e accogliente, che è un felice mix di tradizione e innovazione, particolarmente adatto per
accogliere sia la clientela Mice, grazie a
un moderno e attrezzato centro congressi, sia quella bleisure, in virtù anche della
sua fantastica posizione: in pochi minuti
si raggiungono la rocca fortiﬁcata e la
Cittadella dei Musei, mentre, a soli due
passi, ci sono i quartieri della Marina e di
Villanova con le loro stradine e piccole
piazze, costellate di chiese antiche e
conventi.

Il vantaggio di un centro congressi
in centro

Alle aziende che organizzano congressi e
meeting, il Regina Margherita mette a disposizione, nel cuore di Cagliari – plus da
non trascurare – servizi e spazi di prim’ordine: ben sette sale, estremamente
ﬂessibili, tutte insonorizzate, di cui cinque totalmente modulabili, in grado di
accogliere complessivamente ﬁno a 300
partecipanti, consentendo la realizzazione di più eventi in contemporanea. Le sale, attrezzate con le principali dotazioni,
possono essere allestite ad hoc in pochi
minuti, variando il set up e il numero dei
posti a sedere, grazie ad un sistema di
pareti mobili, che permette di trasformare in tempo reale una grande sala in due
o tre sale più raccolte. A disposizione c’è,
inoltre, un cordiale ed eﬃciente staﬀ anche per rinfreschi, lunch e buﬀet.
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Comfort, eleganza e tranquillità

Non mancano eleganti spazi per i momenti conviviali, a partire dall’ampia hall
con comodi salottini, ﬁno al lounge bar e
al bistrot che propone una deliziosa scelta di piatti tipicamente sardi, tra specialità di mare e di terra, alternative vegetariane e varietà di dolci fatti in casa. Rinnovate negli arredi, inﬁne, le camere e le
suite, in tutto 100, completano il cerchio
di un’accoglienza all’insegna del comfort
e della tranquillità. Anche le stanze sono
completamente insonorizzate e pensate
per soddisfare ogni esigenza, da chi cerca la camera standard a chi desidera una
luxury accomodation.
Queste facilities e la posizione particolarmente felice, rendono l’hotel Regina
Margherita un punto di approdo e di partenza in grado di interpretare molto bene
i desideri dell’odierno worksumer, un
viaggiatore che, dopo il momento del lavoro, vuole vivere e godersi la realtà del
territorio e calarsi nel tessuto vivo del
luogo, per assaporarne la tipicità nelle
sue più svariate declinazioni, dalla natura, all’arte alla buona cucina.
P.T.
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