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Chia Laguna

Conference Center & Events
Immerso in un’oasi naturalistica di eccezionale bellezza, nella costa
Sud-Occidentale della Sardegna, uno spazio multifunzionale e all’avanguardia,
in grado di ospitare eventi fino a 950 persone, dall’executive meeting
alle grandi convention aziendali

Nel panorama dell’ospitalità Mice della
Sardegna rappresenta certamente un
unicum. Ed è facile capirne il motivo,
anzi i motivi. Il Centro Congressi del
Chia Laguna Resort, magnifico complesso ricettivo di Chia, in provincia di Cagliari, è oggi l’indirizzo di riferimento più
esclusivo per i grandi eventi nel Sud della Sardegna, per capienza (è in grado di
accogliere fino a 950 persone), servizi,
tecnologie e spazi innovativi: frutto di un
investimento di sei milioni di euro che ha
permesso di ampliare, aggiornandola nelle dotazioni, la struttura congressuale già
esistente. A rendere il Chia Laguna Resort una destinazione Mice davvero unica
e speciale sono anche l’accoglienza impeccabile, declinata in quattro diversi ho-
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tel, per un totale di 436 camere, e il contesto paesaggistico: un eden protetto, tra
candide spiagge e mare trasparente che
si presta a fare da scenario a suggestive
attività di incentive e team building. E se
outdoor a conquistare è soprattutto il
senso di totale libertà che scaturisce dal
contatto diretto con una natura ancora
intatta, indoor è il massimo del comfort e
l’eccezionale funzionalità degli spazi a
sorprendere di più. Qui i meeting planner
trovano 1.500 metri quadrati per un totale di 950 posti, suddivisi in una sala plenaria (sala Chia) in grado di ospitare fino
a 700 persone e diverse meeting room
modulari, tra cui la Sala Spartivento, in
grado di accogliere fino a 250 delegati.
Tutti gli spazi sono estremamente versa-
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L’aniMa GourMEt
dEL rESort
Ristorazione e banqueting sono un altro
motivo di vanto del Resort di Chia: agli
ospiti il complesso propone nuovi percorsi gustativi che sono autentiche
esperienze gourmet, di sapori, ma anche di sapere. Qui si possono infatti gustare le migliori ricette della tradizione
sarda. Che si tratti di un cocktail a bordo piscina, di un aperitivo sulla spiaggia
o di una cene di gala, il servizio è sempre di altissimo livello. Si può scegliere
tra l’esclusivo ristorante La Terrazza, il
raffinato Dune Restaurant&Lounge Bar,
immerso nella natura, all’ombra di maestose dune di sabbia, il Pool Restaurant
Club House, a bordo piscina, e il Luna
Restaurant con giardino e Disco Club.

LE dotazioni
SaLa Chia: 655,4 mq, capacità massima 700 posti a teatro, suddivisibile in: Sala Maestrale (204,4 mq per 176 posti); Sala Levante (253,8 mq per 255 posti); Sala Scirocco (163,10 mq per
140 posti) • SaLa SpartivEnto: 233,4 mq, capacità massima
250 posti, suddivisibile in 4 sale (Libeccio, ponente, tramontana e Grecale) ciascuna delle quali misura 54 mq per una capienza massima di 55 posti) • FoyEr: 500 mq.

tili; la stessa Sala Chia, all’occorrenza,
può essere suddivisa in tre sale autonome, consentendo così la realizzazione di
tre eventi in contemporanea. Separato e
autonomamente gestibile, anche il foyer,
luminoso spazio design che offre alle
aziende altri 500 metri quadrati, per
show-room e lanci di prodotto. E si possono organizzare riunioni di lavoro anche nell’esclusiva Terrazza Meeting Room: 400 metri quadrati, dotati, come tutti
gli altri spazi, dei più moderni sistemi
tecnologici e illuminata da luce naturale.
Infine, per magici eventi open air, sono a
disposizione anche la Spiaggia, il Luna
Club e la Piazza degli Ulivi, perfetta per
lanci di prodotto, esposizioni e cene di
gala sotto le stelle.
E.G.

Chia Laguna Conference Center & Events
Viale Belvedere, località Chia
09010 Domus de Maria (Cagliari)
Tel. 070.92393475 - fax 070.9230141
www.chialagunaresort.com - mice@hotelchialaguna.com
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