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Chia Laguna Resort
Struttura tra le più versatili e innovative della Sardegna, il Chia Laguna Conference
Centre è il frutto di un’ingente opera di riqualificazione che ha coinvolto, oltre
agli spazi congressuali, anche diversi ambienti del Resort. A connotarla, oggi,
oltre alla flessibilità e all’alta tecnologia, è un’eccellente offerta di iniziative volte a
promuovere le unicità del territorio
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na struttura all’avanguardia,
in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia: la costa sud-occidentale della Sardegna. Il
Chia Laguna Conference
Centre, fiore all’occhiello del Chia Laguna Resort, si trova a Chia, un paradiso naturale a 40 chilometri da Cagliari, ed è
ideale per rendere unico qualsiasi tipo di
evento, che si tratti di un congresso istituzionale, una convention aziendale, il lan-
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cio di un prodotto o un team building. Il
centro congressi attuale (uno dei più
grandi dell’isola, con una capacità complessiva di 950 persone) è nato da una ristrutturazione integrale della struttura precedente ed è parte di una serie di azioni
di riqualificazione degli ambienti del Resort per la quale sono stati investiti 20 milioni di euro negli ultimi tre anni. Il risultato è una delle location più moderne
della Sardegna, sia a livello di design che
di tecnologie. Il Chia Laguna Conference
Centre occupa una superficie di 1.550
mq, con un foyer di 500 mq, illuminato
con luce naturale. Questo ambiente è
una cornice ideale per coffee-break, segreterie congressuali e aree espositive, e
può essere “vestito su misura” secondo le
esigenze del cliente. Riguardo agli spazi
meeting, la sala Plenaria Chia è in grado
di accogliere fino a 700 persone ed è modulabile in 3 sale, per ospitare eventi anche in contemporanea. La Sala Spartivento può essere utilizzata intera o divisa in
4 sottosale, ognuna con accesso indipendente. Al di fuori del centro congressi, il
Chia Laguna offre la possibilità di organizzare riunioni di lavoro anche nell’esclusiva Terrazza Meeting Room di 400
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mq e di utilizzare, per piccoli incontri
executive, le break-out rooms del cinque
stelle Hotel Laguna. Il Resort, inoltre, propone molteplici soluzioni a livello di hôtellerie, grazie ai quattro alberghi presenti
nella location per un totale di 436 camere. Oltre al 5 stelle Hotel Laguna, sono a
disposizione dei clienti anche il nuovo
Spazio Oasi (quattro stelle prestige), l’Hotel Village (quattro stelle) e l’Hotel Baia
(tre stelle).

momenti di svago e divertimento. Infine,
tra le novità più recenti c’è il Pool Restaurant per eleganti cene a bordo piscina.

Le tendenze e le sfide del 2014
I punti di forza
Nella stagione 2013 il Chia Laguna Conference Centre ha ospitato eventi di importanti aziende nazionali e internazionali
dei settori bancario, farmaceutico, assicurativo, grande distribuzione, cosmetico,
automotive, telecomunicazioni, oltre a
convegni e incontri istituzionali organizzati da enti pubblici e parti sociali. I punti
di forza, che ne hanno decretato il successo e che continuano a essere i principali
plus anche nel 2014, sono la versatilità
della struttura congressuale e l’ampia possibilità di personalizzazione degli spazi,
l’eccellenza dell’organizzazione, che mette a disposizione del cliente un event manager per tutta la durata dell’evento, e
l’esclusività di sale e location anche in
contemporanea. Inoltre, varie sono le opportunità a livello di banqueting, non solo
per la qualità delle materie prime e del cibo, ma soprattutto per la vasta scelta di
spazi dove organizzare cene, aperitivi e
momenti conviviali. Come la Piazza degli
Ulivi e il Dune Restaurant: la prima ha
una capacità massima di 500 persone ed
è perfetta per cene di gala in un ambiente
unico, sotto il cielo stellato, con la vista
della Torre di Chia e del mare in lontananza. In più, la piazza è dotata anche di un
palco per esibizioni. Il Dune Restaurant,
invece, può accogliere fino a 400 ospiti.
Si trova a due passi dalla spiaggia, dove è
possibile realizzare aperitivi con la splendida vista delle dune di sabbia. Totalmente diversa l’ambientazione del Luna Restaurant (capienza massima 300 persone):
grazie alla discoteca collocata sotto il ristorante, è una scelta perfetta anche per

Per quest’anno Chia Laguna punta in modo particolare sulla valorizzazione del territorio attraverso la promozione dei prodotti locali, grazie a percorsi enogastronomici legati alle case vitivinicole e alle
aziende agricole regionali. Inoltre, una
terra ricca di suggestioni come la Sardegna offre innumerevoli spunti per attività
di ogni genere: non solo food, ma anche
incentive e team building a contatto con
la natura. Per il prossimo futuro, la struttura – che fa dell’eccellenza sarda il suo
tratto distintivo – mira a consolidare la sua
posizione nel mercato italiano e a collocarsi come prodotto Mice di alta gamma a
livello internazionale.
Elena Corti

Chia Laguna Conference Centre - Chia Laguna Resort
Viale Belvedere - 09010 Località Chia (Cagliari)
Tel. 07092393475 - fax 0709230141
www.chialagunaresort.com - mice@hotelchialaguna.com
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