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Solo
in Sardegna!
L’ispirazione a un viaggio business può essere
anche emozionale: scoprite l’anima di questa
isola e le sue tante unicità
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ALESSANDRO ADDIS

La bellezza mistica dell’isola raccontata attraverso
una veduta del faro posto sullo scoglio Mangiabarche
a Calasetta, Sant’Antioco
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Il panorama di Cala Giunco
a Villasimius, simbolo delle
innumerevoli bellezze
meno note della Sardegna
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Una forte identità e mille differenze storiche e geografiche rispetto al resto dell’Italia – ma verrebbe da dire del mondo –
sono gli elementi che da sempre contraddistinguono in modo unico e inconfondibile la Sardegna. Isola del turismo, per
antonomasia, ma soprattutto terra speciale e diversa. E proprio da questa sua diversità scaturisce quella bellezza paradisiaca che la rende impareggiabile destinazione per chi vuole davvero dare un tocco
inimitabile al proprio evento. Unicità che
nasce da lontano, da una dimensione innanzitutto dell’anima. Per indagare la
quale abbiamo preso in prestito una nota
di viaggio di uno dei più importanti scrittori del Novecento italiano, Elio Vittorini.
Il quale, nelle pagine del suo libro “Sardegna come un’infanzia”, scrive: “...E più
avanziamo più quella valle si allarga,
più quei lumi si allontanano. Ho paura
si sia finiti in quale altro paese, dirimpetto alla Sassari vera, e chiedo al primo che passa se qui è proprio Sassari.
Quello mi risponde ‘è Sassari’ come se
gli avessi chiesto se il sole è veramente il
sole”. Questa è la Sardegna. Una terra fiera e consapevole, un luogo incomparabile
allo stesso tempo nell’essenza, per atmosfera ed emozioni che provoca, e nella so-
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stanza, per i colori, profumi e sapori che
rimangono indelebili nell’anima. Seguendo l’idea di Vittorini, è in tal senso che un
viaggio in Sardegna è anche un ritorno all’infanzia perché questa terra induce quella meraviglia incantata propria della più
giovane età, grazie all’intensità delle sensazioni che suscita. E ancora infanzia anche come forte legame alle tradizioni più
ancestrali, quelle che vivono nel nostro
essere più profondo: così, anche inconsapevolmente, il viaggiatore sente una forte
attrazione magnetica per quest’isola, terra dei nuraghi e di tante testimonianze di
civiltà antichissime.

“Gli itinerari dello spirito”
Ed è la stessa Regione Sardegna a condividere la tematica spirituale dell’isola,
lanciando proprio a marzo gli “Itinerari
dello Spirito” nei circuiti di promozione
turistica internazionali. Dei primi due, intitolati “Arte romanica, natura e spiritualità” e “Miniere, nuraghi e spiritualità”, lo
stesso governatore regionale Ugo Cappellacci ha detto: «Nascono per generare
un’offerta strutturata, basata su eventi e
manifestazioni a forte connotazione spirituale e identitaria. La Sardegna custodisce infatti un inestimabile patrimonio: sia
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materiale, fatto da monumenti e siti ad alta valenza storica e religiosa, che immateriale, che si ritrova nei sentimenti di devozione e trascendenza della sua popolazione». La chiesa romanica di Santissima
Trinità di Saccargia, l’area archeologica di
Nora, i siti minerari di Nebida e Masua, il
villaggio nuragico di Barumini e le vestigia fenice di Tharros, sono solo alcuni dei
luoghi magici di un’isola che di tanta arte
del presente e del passato è pervasa. Lo
dimostra anche una speciale rassegna
museale appena predisposta dagli esperti
della Pinacoteca di Cagliari. Intitolata –
guarda caso – “Solo in Sardegna. Originalità e rarità dell’arte in una terra del Mediterraneo”, vuole portare alla conoscenza
del grande pubblico, anche quello in arrivo da fuori dei confini isolani, il patrimonio comprendente, ad esempio, i gioielli
dell’età fenicio-punica o le architetture
delle necropoli sarde, in particolare quella di Tharros. Ne fanno parte un ciclo di
conferenze promosso dalla direttrice della Pinacoteca, Marcella Serreli, con presenti studiosi ed esperti internazionali
che interverranno su ogni tema proposto
affrontandolo da diverse angolazioni.

aree sacre di età nuragica. Ne fanno parte
infatti un Santuario con tempio a pozzo
unico nel suo genere al mondo e i resti di
un villaggio nuragico. Ma proprio il tempio, scavato 3.300 anni fa, a oltre sette
metri di profondità, per le celebrazioni
della dea madre terra, racconta suggestioni ancestrali che riportano a un mito antecedente a tutte le religioni oggi note. Ed
è possibile scoprire le radici profondamente inserite nella tradizione della Sardegna attraverso le testimonianze, allo
stesso tempo storiche e contemporanee,
proposte in un tour inimitabile. Organizzato da un gruppo di giovani isolane e
proposto dalla società di servizi integrati
per il turismo “Sardegna non solo mare”,
si chiama “La Via dei Centenari” e porta a
conoscere i luoghi, la storia, la cultura in
cui hanno sempre vissuto queste meravigliose persone che è possibile incontrare
e con le quali parlare per scoprire l’elisir
di lunga vita. Dopo camminate nei boschi

In senso orario:
Testimonianze della
millenaria storia sarda
sono la nave Shardana,
popolo di epoca nuragica,
il tempio nuragico a pozzo
della dea madre terra e la
chiesa cristiana
campestre, entrambi
appartenenti all’area
archeologica di Santa
Cristina (foto: Archeotour).
Sotto: le vestigia
dell’epoca dei nuraghi,
come la tomba dei giganti
di Coddu Vecchju ad
Arzachena, si ritrovano in
tutte le parti dell’isola

Tra storia e mito
Proprio le vestigia storiche sono uno dei
plus unici che l’isola ha da offrire a chi
cerca una meta capace di trasmettere
emozioni legate al passato millenario
dell’uomo. Grazie all’operato delle esperte guide di Archeotour, ad esempio, si
scopre l’area archeologica di Santa Cristina: situata sull’altopiano basaltico di Abbasanta, nella Sardegna centro-occidentale, costituisce una delle più importanti
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Sopra, gli scavi fenici
di Tharros a picco
sulla costa.
In basso, la romanica
Basilica di Saccargia
nell’entroterra di Sassari
(foto Regione Sardegna)

50

4 2013

e visite agli artigiani esperti nell’arte della
lavorazione della pietra e del sughero si
chiacchiera a lungo con i nonni ultra centenari, per tentare di carpire il segreto di
una vita lunga e serena. Non sono “secolari” ma addirittura millenari gli olivastri
di Santu Baltolu di Carana, località a pochi chilometri da Luras. Fanno parte di
uno storico sito gestito da una cooperativa di giovani sardi e si raggiungono in
uno speciale itinerario legato al tema della sostenibilità ambientale e predisposto
sempre da “Sardegna non solo mare”. Dopo avere attraversato in battello a vapore
il lago Liscia, si ammirano a partire dall’olivastro S’ozzastru, il più vecchio di tutti, che vigila sulla valle incantata con tutta la sua imponenza: 12 metri di circonfe-
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renza e 8 metri di altezza. Secondo alcuni
studi, si tratta di uno degli alberi più vecchi d’Europa, con un’età che potrebbe essere compresa tra i 3mila e 4mila anni.

Antiche delizie a tavola
Nel Sulcis, il territorio selvaggio posto
nella parte sud ovest della Sardegna che
diversi studi hanno mostrato essere
l’area geologica più antica dell’isola, scopriamo poi un’unicità legata all’enogastronomia. È qui, infatti, a un passo da
una costa ricca di varietà geografiche che
alternano spiagge e dune bianche a rilievi
collinari di modesta altitudine, che si raggiungono i vigneti della Cantina di Santadi. Il direttore commerciale Raffaele
Cani ci racconta che: «portiamo avanti

ALESSANDRO ADDIS
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chef sfruttare al meglio il territorio nel
quale opera. Io lo faccio da sempre e lo
esprimo nelle mie ricette, quelle che si
possono fare “solo in Sardegna”, come la
mia “crema di cavolfiori con mandorle di
Siddi profumate al limone e gelato di ricci di mare”».

Mare splendido e spiagge
da sogno a breve distanza
da tutti i turisti italiani
e non solo: la Sardegna
è una meta che regala
emozioni che non si
scordano

ALESSANDRO ADDIS

un progetto isolano al 100%. Tutte le uve
lavorate provengono da vigneti messi a
dimora in questo territorio unico, in un
diametro di appena trenta chilometri e,
soprattutto, appartengono al cultivar che
è il principe, antico, del territorio: il Carignano. Sono uve dal gusto importante
per vini rossi che si trasformano, grazie a
un disciplinare rigoroso abbinato a un serio progetto di tutela del territorio del
Sulcis, in una produzione vinicola non di
massa ma di eccellenza che dà unicità
all’attività e all’area geografica». Restando a tavola, e proprio nella parte centro
meridionale dell’isola, anche se spostandosi nella zona del Campidano, è possibile scoprire l’unicità del lavoro in cucina
dello chef Roberto Petza. Originario
della zona, passato per varie esperienza
di alta cucina all’estero e sull’isola, che
l’hanno portato a meritare l’ambita stella
Michelin, Petza è tornato “a casa” nel
2010 col suo ristorante S’Apposentu. Qui
lavora solo con le materie prime legate al
territorio: «prediligo», spiega, «una cucina che racconti l’unicità di questa terra,
utilizzandone anche gli alimenti meno noti, ma buonissimi, dai fiori e dalle verdure
di campo alla pecora. La cui carne, se cucinata nel rispetto della tradizione e delle
sue peculiarità, diventa un piatto prelibato. Sempre qui, a Siddi, insegno nell’Accademia dell’alta cucina sarda e racconto
agli allievi che è fondamentale per uno
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Escursioni a cavallo, gite in
4x4, climbing, torrentismo
e tanto altro: incentive
e team building trovano
nell’isola una cornice
perfetta

LA PAROLA
AGLI
AMBASCIATORI
E questo viaggio, partito dalle suggestioni
ancestrali dell’arte e della storia dell’isola
non poteva che concludersi con uno
sguardo al presente dell’accoglienza turistica. È infatti l’ospitalità, oggi la dimensione dove rivivono le tradizioni sarde e
si diffondono nell’immaginario degli ospiti internazionali. Abbiamo chiesto ad alcuni tra i protagonisti di questa ospitalità
unica di farsi ambasciatori delle particolarità del territorio e di raccontarci che
cosa ha di unico la Sardegna. «La prima
parola che mi viene in mente», racconta
Lorenzo Giannuzzi managing director
del Forte Village, «è autenticità. Quest’isola è davvero ancora un luogo nel
quale è possibile scoprire unicità di natura e di storia che sorprendono anche i
viaggiatori più esperti. Grazie soprattutto
alle ricchezze di un entroterra che per
millenni i sardi hanno preservato da invasioni e intrusioni di ogni tipo. Mi piace aggiungere poi che, con la filosofia d’accoglienza della nostra struttura, al Forte Village ribadiamo ogni giorno l’unicità dell’isola. A partire da quella climatica: l’area
del sud, a ovest di Cagliari, che ci ospita,
regala un microclima “subtropicale” che
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non si trova in nessun’altra parte e garantisce certezza di bel tempo, variabile importantissima nell’organizzazione di eventi Mice. Di nostro poi aggiungiamo una
versatilità assoluta nell’organizzazione di
momenti di nicchia come mega, grazie alla modularità di una struttura verticale
che comprende 50 ettari di natura lussureggiante nella quale si moltiplicano le
possibilità di location esterne e inimitabili». Secondo l’opinione di Elisabetta
Floris Cavalli, proprietaria del Tartheshotel (a pagina 70), «l’essere impareggiabile della nostra splendida isola è dato
in primo luogo dall’unicità della sua natura, tanto varia e selvaggia. Penso alle
spiagge, deserte, splendide e libere che si
allungano su ampi tratti della costa occidentale dell’isola, tra le quali non si può
non citare quella di Piscinas con le sue alte e candide dune di sabbia. Ma penso pure alla flora e alla fauna incomparabili
della Sardegna, che offre monti lunari e
foreste rigogliose, dalle quali animali fieri
e selvaggi come i cervi a volte escono per
regalare apparizioni spettacolari a fortunati turisti».

Orgoglio e ammirazione
«Siamo sardi: orgogliosi della nostra terra
e del nostro lavoro». Silvia Ibba, responsabile del Reparto Gruppi & Incentives
Delphina (pag. 64) non usa mezzi termini per raccontarci l’unicità della sua isola

e delle struttura che rappresenta. «Questa
terra offre davvero un’ospitalità sentita e
vera, che oltretutto si declina in luoghi
unici al mondo. Grazie a un territorio ricco di colori, tradizioni, usi e costumi. Nel
quale il mare e la terra hanno un fascino
particolare. E costituiscono un paesaggio
da sogno, perfetto per trascorrere una vacanza indimenticabile, per ricaricare le
batterie, fare gruppo, riunirsi ed avere
nuove idee e produrre al massimo. Un territorio che è pure un ambiente sicuro,
un’isola felice. Nella quale ci siamo anche
noi di Delphina, una catena alberghiera di
proprietà, unica per tanti motivi. Perché
premiata 15 volte da tour operator internazionali; perché ha una totale varietà di
prodotto con hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle; perché offre soluzioni a 360
gradi, con pacchetti ad hoc inclusivi di
volo o nave e transfer; perché ama coccolare i suoi ospiti con massaggi rilassanti e
trattamenti nei 6 centri benessere; perché
con 5 conference center e 17 sale meeting
può ospitare riunioni dalle 20 alle 450 persone. E, infine, perché ogni giorno tutti
noi di Delphina ci impegniamo al massimo per fare apprezzare la qualità della
nostra ospitalità e trasmettere nuove ed
originali idee di intrattenimento, di sport
e di avventura. La Sardegna è unica e noi
qui siamo di casa». Ammette Gianpaolo
Fumagalli gm del Due Lune Resort
Golf & Spa (pag. 65) «dopo quarant’anni
vissuti in Sardegna da “straniero” – sono
arrivato qui nel 1974 – non posso che dire
che si tratta di una terra unica e inimitabile. E soprattutto sono felice di riconoscere che è un luogo talmente speciale da
permettere sempre a chi vuole realizzarvi
un evento di avere a disposizione un ambiente senza uguali in Italia e non solo».
Gli fa eco Roberto di Tullio direttore
del Paradise Resort Punta di l’Aldia
(pag. 67). «La Sardegna racchiude in sé
una tale commistione di paesaggi fortemente diversi tra loro, nonché una varietà
linguistica, culinaria e culturale tali, che
essi rendono quest’isola di poco più di
24mila metri quadrati una vera e propria
sorgente di emozioni. L’ospitalità dei sardi, unita al loro forte attaccamento alla
terra, fa da corollario all’unicità di questo
piccolo continente, permettendo di vivere
ciò che non si troverebbe in alcuna guida». Secondo Giorgio Mazzella, proprie-
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tario dell’Arbatax Park Resort (pag.
56), «solo in Sardegna c’è l’Arbatax Park.
Il primo Resort ad abbracciare un moderno concetto di benessere globale e l’unico
ad avere al suo interno un grande Parco
Naturalistico che ospita piante ed animali
tipici della flora e della fauna sarda, un
moderno Centro Congressi ed un Centro
Benessere Thalasso & SPA di 2.000 mq
dove l’acqua è l’elemento fondamentale
per la salute ed il divertimento».

La Sardegna è anche luogo
di atmosfere spirituali
ancestrali: ecco i pellegrini
della processione
dell’Addolorata di Iglesias

Autentica e spettacolare
Sardegna ovvero autenticità. «Un evento
in Sardegna», spiega Maria Teresa Sotgiu, manager di Kassiopea Group, «è
scoperta delle tradizioni, di un hinterland
e delle sue radici culturali. La perfetta
combinazione di tutte le alternative possibili nello spazio di un continente in miniatura: dalle città storiche, come Cagliari e
Alghero, ai monti dell’interno da scoprire
con escursioni in fuoristrada o discese
nei canyon; dalle spiagge di aspetto ocea4 2013
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nico sulla Costa Verde alle baie più nascoste del Golfo di Orosei. Poi la Sardegna è una scelta intellettuale, con i suoi
incontri letterari, i numerosi musei, la
musica e le danze popolari, il festival jazz
di Berchidda, la Sartiglia di Oristano. Così, sia il turismo leisure che corporate,
trovano qui il livello che meglio corrisponde alle proprie esigenze, oltre alla
certezza di trovare fornitori di servizi all’altezza delle proprie aspettative. E noi di
Kassiopea Group ci occupiamo con esperienza e professionalità proprio della gestione e nel coordinamento globale di
ogni tipo di evento, dalla proposta iniziale
fino al momento del vostro volo di rientro. Che la felicità non si possa comprare
si sa: ma si può venire in Sardegna ed è
più o meno lo stesso».
«Solo in Sardegna? Storia, arte, artigianato, natura e ospitalità sono tutte unicità»,
racconta, con orgoglio, Giovanna Palimodde proprietaria dell’hotel Su Gologone (pag. 68), «che l’isola offre a chi ha
desiderio di scoprirle. E in particolare la
Barbagia, terra aspra e forte che ospita il
nostro experience hotel, è un territorio
che merita una scoperta completa. Perché offre a chi non la conosce l’ingresso
in un’isola nell’isola, in un territorio ancestrale e spettacolare che propone una dimensione di unicità naturale e storica».
«Una natura incontaminata, un paesaggio
sorprendente, un microclima eccezionale», inizia Roberto Miciulli general manager del Chia Laguna (pag. 62), «Molta
parte dell’isola, ma Chia in particolare, si
può definire patrimonio del nostro Paese
da salvaguardare e proteggere. Nel senso
pure che questo tratto di costa è unico e
solo qui è possibile godere di panorami
mozzafiato, osservare i fenicotteri in volo
che al tramonto tornano a posarsi sulla
laguna, sorprendersi della magia di un
mare trasparente lambito da dune maestose, inebriarsi dei profumi della macchia mediterranea. E, in questo scenario
incantato, il Chia Laguna Resort si inserisce come struttura haut de gamme, ideale per coniugare lavoro e tempo libero,
tecnologia e atmosfera da sogno. Più che
“solo al Chia Laguna”, potrei usare
l’espressione “solo il Chia Laguna”, perché negli ultimi 2 anni, il Resort è stato
tra le pochissime strutture dell’isola ad
avere investito in maniera costante sulla
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qualità dei suoi prodotti e servizi. Tra il
2011 e il 2012 sono stati investiti 20 milioni di euro per la riqualificazione dell’intero complesso, dei quali 6 milioni di euro
solo per il restyling del Centro Congressi,
per offrire al mercato del Conference &
Incentive un prodotto all’avanguardia, in
grado di rispondere al meglio alle diverse
esigenze dei clienti. La nostra formula
congressuale è unica, perché unisce il business al leisure: da noi i delegati trovano
un’intera destinazione ad accoglierli e la
meeting industry può contare su un ventaglio di proposte per il post-congressuale sempre nuovo».
Per Marcello Manca, direttore dell’Hotel Regina Margherita (pag. 66), la Sardegna: «è unica geograficamente. Un piccolo continente che unisce pianura, colline, montagne, falesie e, naturalmente,
mare. Un mix spettacolare e inimitabile
di paesaggi incontaminati e ricchi di storia, una terra millenaria, nella quale tanti
elementi d’arte, dai nuraghi alle chiese bizantine, sono testimoni efficacissimi di
un’unicità senza confronto».

Bellezza inimitabile
Un paesaggio dalla bellezza davvero mozzafiato, con vista panoramica che spazia
sull’area marina protetta, chiusa dall’Isola
dei Cavoli, da una parte, e dall’isola di Serpentara, dall’altra, è il plus unico e inimitabile che offre ai suoi ospiti il Tanka Golf
Club. Disegnato da Luigi Rota Caremoli,
uno dei più noti progettisti italiani, la
struttura ha infatti un campo da 18 buche
con un percorso di gioco decisamente
fuori dal comune. Anche perché il percorso di gioco si sviluppa poi comodamente
sui circa 40 ettari del verde promontorio
che sovrasta Villasimius. Dal punto di vista del gioco, poi, è da affrontare con concentrazione, precisione e tecnica, come
raccomandano gli esperti, perché la prima
parte è piuttosto impegnativa. Perfetto anche per i non professionisti invece, il campo pratica con dodici postazioni coperte e
quindici scoperte, affiancato da uno
splendido putting green, ha un impianto di
illuminazione che permette di giocare fino
a tarda sera. «Oltre a rappresentare un
grande valore aggiunto per il resort», assicura Sergio Balistreri, gm del Tanka Village, «il Tanka Golf Club promuove il golf
a servizio dell’intero comparto turistico
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Chicche d’ospitalità
del sud della Sardegna e dei residenti della zona, garantendo giornalmente un certo
numero di tee times».
Pullman Timi Ama Sardegna, custodito
dalle bellezze naturali dell’area marina
protetta di Capo Carbonara, offre una posizione ineguagliabile sul mare cristallino
di Villasimius, località premiata da Trip
Advisor, come la seconda destinazione
italiana con le spiagge più belle. “Thalassa Sea & Spa”, brand wellness del gruppo
Accor – esclusivo istituto di talassoterapia – è il vero plus dell’offerta di Pullman
Timi Ama Sardegna. «Stiamo notando un
incremento delle prenotazioni rispetto al
2012, già dall’apertura prevista per 27
aprile», racconta Patrick Recasens, managing director Pullman & Thalasso Leisure Division Italy e direttore del Pullman
Timi Ama Sardegna, struttura vincitrice
del premio World’s Leading Island Resort
(2012-2011) e Europe’s Leading Island Resort (2012-2011-2010). E continua: «È proprio l’offerta benessere, grazie al lancio
delle nostre Escale Thalasso e dei nuovi
programmi di cure, che sta registrando
un aumento complessivo di richieste. Abbiamo creato formule modulabili da 1 a 5
giorni con un mix di trattamenti per
esplorare la thalasso, abbinata a trattamenti di bellezza e attività sportive. Queste proposte arricchiscono la nostra offerta Mice, che insieme alla consolidata

La magia dell’albergo diffuso vive in un piccolo borgo della provincia di Oristano, Tresnuraghes. Non per nulla si chiama proprio
Maison Tresnuraghes la residenza composta da diverse antiche case padronali sarde accuratamente restaurate che sono raccolte intorno a una grande corte adibita a giardino e chiusa da possenti
mura in pietra locale. In tutte le undici camere che appartengono
al complesso, come negli spazi esterni e nell’accogliente sala colazioni si respira la filosofia dell’hotel diffuso, fatta di un’accoglienza
che vuole davvero far sentire l’ospite proprio come a casa propria.
Un’accoglienza che è amichevole e spontanea e che, soprattutto,
garantisce una reale interazione col territorio. Non solo quello del
borgo circostante, ma con quello di tutta l’area occidentale della
Sardegna nella quale lo stesso Tresnuraghes è inserito. Da Alghero
a Oristano, dalle dune di Piscinas alle vestigia di Tharros sono innumerevoli le bellezze uniche dell’isola a portata di gita degli ospiti della Maison. Che nei suoi spazi antichi e silenziosi permette anche di far vivere ai turisti d’affari quella che è una delle vere e più
importanti unicità della Sardegna: la tranquillità.
Nato dalla volontà di mettere l’arte al servizio dell’ospitalità d’elite, il Contemporary Art Hotel Diecizero di Barumini offre un’accoglienza che è un’esperienza sensoriale a 360 gradi. E che si vive
abitando un luogo che vuole raccontare come conclusa l’era
dell’alloggio seriale per strappare alla volontà e alla sensibilità artistica il senso del bello. Nelle sue camere d’arte, allora, il Diecizero vuole portare gli ospiti a fare un viaggio totale nel mondo
dell’architettura e della poesia, voltaggio d’immagini e suoni che
travisano il tempo della mostra, appagando, in questo modo unico, il lento decorso del viaggiatore alla ricerca di stimoli forti.
Luogo adatto per chi non vuole solo dormire ma sentire il luogo,
l’hotel con le sue “stanze-opera” presenta, grazie all’idea degli artisti Antonello Serra e Sara Renzetti, spazi che sono delle vere e
proprie installazioni contemporanee. E suggeriscono la filosofia
secondo la quale soggiornare dentro un’opera d’arte vuol dire ripercorrere in prima persona le pause e le riflessioni, le forme e i ritornelli del processo creativo. Si chiamano Bambole, Ph e Obscura le camere che permettono di vivere un ambiente inimitabile.
Proprio come l’isola che le ospita e alla cui storia millenaria si
collegano grazie al fatto di trovarsi a Barumini, borgo nel quale si
visita il Su Nuraxi, ovvero il complesso nuragico più importante
della Sardegna.

Perle di accoglienza sarda:
da sinistra l’insegna
dell’albergo diffuso Maison
Tresnuraghes
(foto Alessandro Belussi)
e una camera d’artista
al Contemporary Art
Diecizero

offerta “Co-Meeting”, soddisfano i sempre
più esigenti clienti alla ricerca di servizi
impeccabili in location indimenticabili.
Che possono trovare in Pullman Timi
Ama Sardegna la location esclusiva, ideale e versatile per ogni tipo di evento». ■
4 2013

www.mastermeeting.it
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