SPECIALE SOLO IN SARDEGNA SELECTED BY MM

Hotel Regina Margherita
Nel centro antico di Cagliari, il quattro stelle è un perfetto mix di design,
alta tecnologia e comfort ecosostenibile. A misura di congressista, ma non solo

Situato nel cuore di Cagliari, l’Hotel Regina Margherita è un crocevia di arte e di storia, che deve la
sua unicità innanzitutto alla posizione privilegiata di cui gode. Sorge infatti nell’esatto punto in cui
convergono tre delle quattro aree
antiche della città: ai suoi lati si
aprono i quartieri della Marina e di
Villanova, un susseguirsi pittoresco
di stradine, piccole piazze, chiese
antiche, conventi, trattorie e ristoranti tipici. E, in un attimo, si raggiunge anche il quartiere Castello,
con la rocca fortificata e la Cittadella dei musei. Ma al Regina Margherita è l’intera città ad essere a
portata di mano; a due passi si trovano i negozi più belli, la scenografica via Roma con i suoi portici che
conducono al porto. Basta poi
scendere la strada e, con i mezzi
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pubblici, si arriva alla meravigliosa
spiaggia del Poetto.
A rendere unico questo splendido
quattro stelle è anche il comfort
delle camere e del centro congressi, in linea con i più attuali criteri
di eco sostenibilità e di controllo
qualità: l’albergo vanta massima efficienza energetica grazie a sistemi
di illuminazione in doppia classe A,
e a un sofisticato sistema di recupero termico e di isolamento termoacustico. Tutte le camere sono
state rinnovate completamente nel
design e nelle dotazioni e offrono
un ambiente ideale anche per il lavoro: il wi fi è gratuito (la cassafor-

te è a misura di portatile), e si gode
della massima tranquillità, oltre
che di una bellissima vista, a questo riguardo si può scegliere tra
mare, porto e città!
Notevole anche l’offerta congressuale: cinque sale modulari (divisibili grazie a un sistema di pareti
mobili insonorizzate), dotate delle
migliori tecnologie e allestibili su
misura in pochi minuti, in grado di
accogliere fino a 300 partecipanti
in contemporanea. A corollario, si
possono poi organizzare coffe break, buffet e lunch.
DDP

Millenni di storia
e di natura intorno
L’hotel è un ideale punto di partenza per andare alla scoperta dei tesori archeologici della città. A breve
distanza si trovano l’Anfiteatro Romano, scavato nella roccia, i resti
della Villa di Tigellio e della città romana sotto la Chiesa di Sant’Eulalia,
e ancora la Basilica Paleocristiana
di San Saturnino, la zona archeologica di Tuvixeddu, la più grande necropoli punica esistente, la città di
Nora e l’acropoli punica di Monte
Sirai. Assolutamente da vedere, per
la sua unicità e lo straordinario stato
di conservazione, anche la preistorica reggia nuragica di Barumini (Patrimonio Unesco). E per gli amanti
del mare, le meravigliose coste di
Villasimius, di Pula, di Chia, di Tuerredda e di Muravera-Costa Rei, senza dimenticare, infine le isole di
Sant’Antioco e Carloforte.
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