DESTINAZIONE BLEISURE SARDEGNA SELECTED BY MM

Lu’ Hotel di Carbonia
Confortevole 4 stelle, situato all’ingresso di Carbonia, nel cuore del Sulcis-Iglesiente,
offre un modernissimo centro congressi e una splendida Spa. Il tutto circondato
dalla natura incontaminata e selvaggia del territorio sud-ovest della Sardegna
Cosa piace di più
agli ospiti dell’hotel
I raffinati menu del ristorante Lu’
Restaurant sono per gli ospiti
una vera e propria esperienza
del gusto creata dalle sapienti
mani di uno chef pluripremiato.
Una colazione di lavoro, un tè
pomeridiano, una cena speciale,
diventano momenti unici grazie a
una cucina che offre piatti tipici,
light lunch e pasticceria artigianale. Il tutto affiancato dalla caffetteria del Bar Bistrot che offre
gustosi intermezzi con fresche
preparazioni di sandwich, insalate, finger food, cocktails e long
drinks.
iamo a Carbonia, nel cuore del
Sulcis-Iglesiente, un territorio
ricco di storia e di paesaggi
suggestivi, in cui la natura ancora selvaggia della Sardegna regala emozioni intense.
Qui sorge il Lu’ Hotel, una nuovissima struttura di categoria 4 stelle, situata proprio all’ingresso della città
e a 60 km dall’aeroporto di Cagliari.
Nelle 54 camere classic, 6 deluxe e
6 junior suite, l’ospite trova un’atmosfera accogliente, dove ogni dettaglio è studiato per offrire il massimo comfort sia nelle trasferte di la-
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voro sia nei soggiorni di piacere.
Completano i servizi una attrezzatissima SPA con centro fitness,

un’ampia piscina esterna con idromassaggio, bar, ristorante, centro
congressi e parcheggio privato. F.S.

La cosa più cool da fare
Il percorso di remise en forme,
nella splendida Spa dell’hotel: un
rituale di bellezza per tutto il corpo, dalla testa ai piedi, con massaggio rilassante per trascorrere
due ore e mezza di totale relax. E
a concludere, un sorprendente
menu di degustazione al ristorante dell’Hotel, dove lo chef guiderà gli ospiti attraverso un percorso gastronomico tra sapori della
tradizione ed innovazione, accompagnati dalle più prestigiose
etichette vinicole del Sulcis.
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Tutte le facilities per il business e gli eventi
Il centro congressi dell’hotel Lu’ di Carbonia dispone di 4 sale meeting
dotate delle più moderne tecnologie. Riunioni e convention aziendali, presentazioni di un prodotto e workshop trovano la giusta location a scelta
tra: 1 sala principale di 350 mq con una capacità fino a 200 posti, 2 salette modulabili di 50 mq ognuna, con una capacità fino a 25 posti, 1 salone eventi da circa 600 mq per banchetti, cene di gala, workshop, esposizioni, con una capacità modulabile da 50 a 400 posti. A ciò si aggiungono 400 mq di aree espositive dedicate, tra cui una sala reception, un
foyer, il guardaroba, una sala stampa e 600 mq di giardino esterno.

