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CUS CAGLiARi

Palazzo Doglio

Una nuovissima e intrigante venue incastonata nel centro storico di Cagliari propone i
suoi servizi d’élite al mondo Mice
Una suggestiva veduta
del centro storico di
Cagliari. Sotto, La Corte
che fa parte del
complesso restaurato
insieme a Palazzo Doglio
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U

n vero “place to be” per il 2020 e
una destinazione che sempre di
più sta mietendo consensi e successi nel mondo del travel internazionale. Parliamo di Cagliari, antico capoluogo
della Sardegna, isola che del turismo –
soprattutto legato al mare... – è regina da
tanti anni, ma soprattutto città dalle tante bellezze storiche, artistiche e folkloristiche tutte da scoprire. E, proprio circondato da alcuni dei siti culturali più interessanti di Cagliari, tra i quali spiccano
Piazza San Cosimo, la Basilica di San Saturnino e la Chiesa di San Lucifero, viene
inaugurato in questo inizio di 2020 l’hotel Palazzo Doglio. Grazie alla sua posizione centrale, a soli 400 metri dall’aﬀascinante porto turistico di Via Roma, oltre che a poca distanza dal famoso lun-

gomare del Poetto, Palazzo Doglio è un
luogo perfetto per un soggiorno business
o leisure (o bleisure...) nel cuore pulsante
della Sardegna.
Realizzato all’interno di un ambizioso
progetto integrato di riqualiﬁcazione urbana e di valorizzazione dei beni storico
monumentali di questo angolo di Cagliari,
l’hotel fa parte di un complesso che racchiude anche eleganti appartamenti privati e una Corte con ristoranti, negozi e
servizi. Classiﬁcato come 4 stelle superior, per venire incontro alle esigenze delle aziende corporate e Mice, Palazzo Doglio propone ai suoi ospiti una gamma di
servizi premium e standard di alto livello,
equiparabili a quelli di una struttura di
lusso. A partire dalle 72 camere che –
suddivise tra Camere Classic, Camere
Deluxe, Camere Prestige e Suite – variano da accomodation più intime a appartamenti di grandi dimensioni: tutte ugualmente caratterizzate da un elegante arredamento contemporaneo che unisce dettagli classici, come il pregiato marmo di
Carrara, a elementi di design. Ma Palazzo
Doglio non manca di proporre soluzioni
di alta gamma anche a tavola, dove gli
ospiti hanno la possibilità di vivere un
nuovo viaggio, in questo caso tra i sapori,
che parte dalle ricette della tradizione italiana più vera e porta ﬁno in Messico, in
Brasile e in Giappone. Mangiare infatti
nei 3 ristoranti di eccellenza presenti nella Corte è un’esperienza unica, in un
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equilibrio perfetto tra sperimentazione,
innovazione e tradizione.

Soluzioni tailor made per il Mice

Congressi, eventi aziendali, presentazione di prodotti, convention, attività di team building, cene di gala e kermesse di
tendenza: tutte le variegate espressioni
del mondo Mice a Palazzo Doglio trovano la loro cornice ideale. Grazie non solo
agli spazi e alle soluzioni tecnologiche
ma in primis al lavoro puntuale e tailor
made di una squadra di professionisti in
grado di realizzare le più attuali soluzioni
tecniche, logistiche e creative, oltre a ricercate proposte food & beverage. All’avanguardia naturalmente sono tutte le
strutture dedicate al mondo degli eventi
del nuovissimo hotel: ad esempio, proprio nel cuore del Palazzo, si può trovare
una accogliente saletta meeting, perfetta
per momenti privati o riunioni d’élite. Ad
essa però poi si aﬃanca un vero e proprio Centro Congressi “diﬀuso” dal quale
fanno parte la Corte – pensata per essere la naturale estensione degli spazi interni o per accogliere eventi open air,
appuntamenti lifestyle in ambito artistico e gastronomico, sﬁlate di moda, festival o caﬀè letterari – ma soprattutto il
vicino Teatro Doglio. Scoperto per caso
durante i lunghi lavori di ristrutturazione
del complesso cagliaritano, questo spazio è un autentico gioiello che, 37 anni
dopo la sua chiusura, è stato recuperato
in grande stile e ripensato. Oggi Teatro
Doglio è infatti, espressione vincente di
due anime complementari: quella originale, per la quale presenterà un palinsesto di eventi di stampo culturale e artistico, e quella Mice, che invece gli permette di trasformarsi in un inedito centro congressi in grado di ospitare dalle
100 ﬁno a 1.000 persone. il suo corpo
centrale si presta ad accendere un occhio di bue su presentazioni di prodotto,
convegni, congressi e gala. Lo completano anche uno splendido giardino d’inverno, 3 sale meeting, un foyer interno
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ed esterno e uno spazio pensato per trasformarsi in un’elegante area espositiva.
importante inﬁne sottolineare che la
prenotazione e l’utilizzo del Teatro Doglio non è esclusiva dei clienti dell’hotel
ma può avvenire anche separatamente
per eventi di ogni tipologia.
Davide Deponti

Sopra, una veduta del
Palazzo rinnovato.
A sin., un’elegante
Prestige Room: sono
72 le camere oﬀerte dal
nuovo hotel sardo.
In basso, ll nuovissimo
Teatro Doglio
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