DESTINAZIONE BLEISURE SARDEGNA SELECTED BY MM

Colonna Resort - ITI Hotels
Parte della ITI Hotels, gruppo italiano leader nel mondo, l’hotel regala emozioni
uniche per ogni necessità del businessman che sa viaggiare

chi arriva per la prima volta a Porto
Cervo e va oltre la marina nuova, andando verso la famosa spiaggia di Cala
Granu, la Sardegna regala una delle
sue emozioni migliori, un panorama mozzafiato dai colori verdi e turchini, ricco di profumi inebrianti e colorato dalle barche più
belle ed esclusive del mondo ormeggiate nel
vecchio porto. Ma è la vista delle sue piscine ad acqua di mare, le più grandi d’Europa
che dominano un palcoscenico di rara bellezza, che si rimane davvero estasiati, complice una vegetazione spontanea curata, una
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spiaggia esclusiva e passerelle in legno direttamente sul mare azzurro, con Porto Cervo e il suo porto sullo sfondo.
Siamo al Colonna Resort, un hotel 5 stelle
tra i più famosi e rinomati che il mondo intero invidia alla Costa Smeralda. Premiato
già dal 2009 come “Luxury Beach Resort in
the world”, alla fiera del Lusso di Lugano
per la sua esclusività, la struttura fa parte
della ITI Hotels, considerata da molti il primo gruppo alberghiero italiano perché è
l’unico che rappresenta oltre 40 hotel nel
mondo, 4 e 5 stelle, in Europa, Caraibi, Usa,
Brasile. Oltre 90 anni di storia per la “Traditional Italian Hospitality” nel mondo, una
tradizione ITI Hotels che nasce nel lontano
1921. Completano la struttura i due ristoranti e i due bar aperti ad ogni ora del giorno,
ampi spazi per riunioni o conferenze fino a
650 posti a sedere. Il Resort dispone inoltre
di un Tennis Club con diversi campi e di un
campo scuola per la pratica del Golf, oltre a
diverse boutiques, centro benessere, posti
auto privati, anche coperti, e un eliporto. Tra
i servizi la possibilità di diverse escursioni in
barca nonché noleggio di auto, moto e imbarcazioni da diporto.
Il Colonna Resort è quindi un angolo paradisiaco destinato al massimo comfort e alle
grandi emozioni, caratteristiche che l’hanno
reso sede ideale di grandi eventi di livello
internazionale.
C.C.

DESTINAZIONE BLEISURE SARDEGNA
Cosa piace agli ospiti dell’hotel
Due le principali caratteristiche dell’hotel
particolarmente apprezzate dalla clientela:
il panorama con l’armonico contrasto mare-piscine e le atmosfere dei due ristoranti.
Le piscine ad acqua di mare con solarium,
cascate d’acqua, isole e angoli con idromassaggio, sono collocate a diversi livelli e
arrivano dalle camere fino al mare, spesso
con un insieme di cascate di straordinario
effetto. La proposta gastronomica è invece
gustosa e variegata. Il Colonna Restaurant, capace di ospitare fino a 500 persone nella parte interna e circa 300 nella zona-terrazza, è situato al piano terra con vista panoramica sul mare; qui vengono servite colazioni a buffet e gustose cene a lume di candela con menù a la carte. Il Pagoda Beach Restaurant è invece situato
vicino alle piscine e alla spiaggia, con vista
panoramica sul mare; capace di ospitare fino a 400 persone, vanta uno stile rustico e
tipicamente mediterraneo, un punto di ristoro perfetto per una giornata dedicata al
mare e al sole. La sera il Pagoda Beach si
trasforma, grazie a scenografie ricche e
originali,e diventa luogo ideale perospitare
eventi e cene di gala.

Camere e suite ideali per il businessman
Il Resort dispone complessivamente di 250 camere, comprese numerose Deluxe e Suites, quasi tutte con balcone o terrazzo e vista
mare, lussuosamente arredate e dotate di ogni confort. Tutte le camere sono raggiungibili anche, attraverso diversi ascensori centrali,
da una grande hall situata all’ingresso del Resort. Le camere vista
mare offrono un panorama unico impreziosito da uno sfondo in cui
l’eleganza di Porto Cervo è l’elemento dominante. Le camere vista
giardino sono invece caratterizzate dalla tranquillità che solo il Colonna Resort è in grado di garantire grazie alla sua posizione unica.
Tutte sono facilmente collegate alla spiaggia, alla piscina e alla
SPA. Le Suites, rigorosamente con vista mare, offrono ambienti e
atmosfere tra le più esclusive dell’hotel, a partire dalla Executive, fino alla Imperial, passando per le intermedie Royal e la Presidential.
Alcune sono dotate di bancone bar, diverse tv oltre che di ampia
veranda con salotto, lettini prendisole ed una piscina con idromassaggio nell’apposita terrazza che dà direttamente sul mare.

Centro Congressi
per traveller businessman
Due le ampie e moderne sale congressi del
Colonna Resort, più altre salette più piccole per un totale di oltre 608 posti a sedere.
Ogni sala è dotata di alta tecnologia che
permette di organizzare qualsiasi tipologia
di evento e di accontentare ogni esigenza:
come la realizzazione di traduzioni simultanee o addirittura la possibilità di esporre
automobili all’interno della sala più grande,
oppure videoconferenze e web streaming.
Le conference rooms sono tutte modulabili
secondo qualsiasi esigenza: riunioni a teatro, banchi scuola, ferro di cavallo, imperiale, banchetto, etc. e grazie all’abbattimento
delle barriere architettoniche, permettono
un agevole accesso anche alle persone diversamente abili.

Master Meeting la consiglia perché
L’Hotel Colonna Resort, hotel 5 stelle in Costa Smeralda, è situato a soli 2 km dalla Marina di Porto Cervo, in prossimità della
suggestiva insenatura di Cala Corallina, nel cuore della Costa
Smeralda, da sempre sinonimo di esclusività, lusso e glamour. Arrivando al Resort si resta colpiti fin da subito dal Parco di 50.000
mq che ospita questa elegante struttura dalle linee sobrie e tipiche
dell’architettura mediterranea. Nella rigogliosa vegetazione che lo
circonda si trova la piscina di acqua salata più grande d’Europa
che si estende su una superficie complessiva di circa 8.500 mq.
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