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CUS SARDEGNA

Colonna Resort

Hotel di punta del Gruppo ITI Hotels, non perdete questo resort esclusivo adagiato di
fronte al mare turchese della Costa Smeralda

P

er chi è alla ricerca di una location
indimenticabile, dal cuore internazionale e dall’anima mondana, a
contatto con la natura e con un panorama mozzaﬁato, il Colonna Resort è il posto perfetto per organizzare ogni tipologia di evento. Il complesso si estende in
un parco naturale di macchia mediterranea di circa 60.000 metri quadrati, in
prossimità della spiaggia di Cala Granu,
cuore della Costa Smeralda, e propone
220 camere immerse in un’atmosfera
unica ed esclusiva, con ambienti eleganti
e raﬃnati, un’oasi di vero relax dedicata
a tutti i viaggiatori che sono alla ricerca
di un hotel di lusso sul mare nella parte
più esclusiva della Sardegna.

Spazi Mice unici,
modulabili e attrezzati

Al suo interno, l’esclusivo Conference
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Center costituisce uno spazio di grande
prestigio ed ampia funzionalità nella suggestiva cornice di ospitalità del Resort.
Vanta una capacità complessiva di 700
delegati, l’unica in Costa Smeralda, e si
estende su 470mq cui si aggiungono
120mq in una sala meeting separata; sono inoltre presenti ulteriori salette informali per meeting riservati all’ultimo piano della struttura. La più grande, la Sala
Colonna (plenaria) ha una capacità massima di 432 persone e, tramite un sistema di pareti insonorizzate che permette
l’accesso di attrezzature importanti ﬁno
all’interno delle sale, può essere facilmente modulata in due ampie sale meeting: la Sala Smeralda (max 208 persone)
e la Sala Beach (max 224 persone); segue
la Sala Corallina con capienza ﬁno a 160
persone e 5 Salette informali all’ultimo
piano dell’hotel, con luce naturale, che
possono accogliere dalle 5/10 alle 30
persone a platea. Tutti gli ambienti sono
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Grande ristorazione,
alla scoperta di nuovi sapori

adattabili secondo le proprie esigenze:
con allestimenti a teatro, banchi di scuola, cabaret e con un agevole accesso anche alle persone diversamente abili. Le
sale sono accessibili dalla Hall tramite il
Foyer – ideale per welcome drink e coffee break – ma anche dall’esterno del
Resort tramite la Piazzetta Colonna. Ogni
sala, elegantemente arredata, è dotata
delle strumentazioni e delle tecnologie
audio/video all’avanguardia. Uno staﬀ
professionale e sempre disponibile è a
completa disposizione per fornire un’assistenza personalizzata, dal pre al post
congress, per rendere un meeting o una
convention un evento speciale, un’esperienza da non dimenticare.

Vivi un’esperienza unica
ed emozionale,
tra benessere e fitness

Se volete vivere la Sardegna scoprendone
il suo volto più ricercato questo Resort 5
stelle lusso è senz’altro una delle destinazioni più emozionali della Costa Smeralda. Oltre a vantare sette piscine di acqua
salata tra le più grandi del Mediterraneo
inclusa una spiaggia privata, propone una
serie di servizi di alto livello, come un
esclusivo Centro benessere&SPA, che
rende il Colonna Resort una destinazione
a cui è diﬃcile rinunciare. Infatti, in linea
con i trend di viaggio più richiesti, che
prediligono l’emozionalità del soggiorno
nel suo complesso, grande valore aggiunto ha la splendida SPA e il Centro wellness e Fitness di circa 1.000mq, uno
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Per indimenticabili esperienze gourmet, da non perdere la proposta gastronomica del Resort, dedicata ai piatti della tradizione locale rivisitati con un pizzico di modernità dalle mani sapienti degli chef. L’hotel dispone 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 cenare con uno staﬀ dedicato in una
sala del ristorante adatta alle loro esigenze.
spazio interamente dedicato alla bellezza
e al benessere della mente e del corpo:
un’atmosfera calda e accogliente dove
dedicare del tempo a sé 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, con una grande attenzione a prodotti che derivano da essenze naturali
uniche dell’isola, che ha una tradizione
millenaria di piante autoctone uniche al
mondo per i loro eﬀetti beneﬁci, dimostrati dalla longevità degli abitanti dell’isola stessa. Il Centro è dotato inoltre di
5 cabine massaggio con trattamenti estetici, cui si aggiunge un’area ﬁtness con attrezzature cardio Tecno Gym. Inﬁne, all’interno del Resort è presente un campo
scuola per la pratica del golf, mentre nelle
vicinanze della struttura si trovano anche
campi da tennis. Il Colonna Resort di Porto Cervo fa parte della ITI Hotels, il più
grande gruppo alberghiero italiano, con
oltre 50 hotel, 4 e 5 stelle, in location
esclusive d’Europa, Caraibi, Usa, Brasile e
Costa Rica.
Cristina Chiarotti
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