
 

DOVE SIAMO 

L’Albergo Regina Margherita è proprio nel centro di Cagliari, nella via che dall’antico quartiere fortificato 

di Castello scende verso la passeggiata elegante davanti al porto. Appena fuori dalla hall si aprono i 

negozi più belli, i bar antichi e quelli di tendenza, i panorami del mare e della città. 

È un albergo moderno e accogliente che unisce eleganza e discrezione, che concilia il design con la 

tradizione dell’ospitalità. L’albergo si trova dove si incontrano tre dei quattro quartieri storici di Cagliari. 

In pochi passi ci si trova nel quartiere Castello, una rocca fortificata dove si concentrano molti dei 

monumenti e dei palazzi storici della città e la Cittadella dei Musei. 

Ai due lati della strada sulla quale si affaccia l’albergo si trovano il quartiere della Marina e quello di 

Villanova. 

Sono quartieri di stradine e piccole piazze. Di chiese antiche e conventi. Qui si trovano moltissimi 

ristoranti, trattorie e locali in cui trovarsi la sera a mangiar qualcosa e ad ascoltare musica.  

 

CAMERE (100 camere) 

All’Hotel Regina Margherita c’è la stanza che fa per voi. Sia che cerchiate la tranquillità, sia che 

vogliate lo spazio ed il lusso di una suite. In ogni stanza troverete un comfort vero, un arredamento 

completamente rinnovato: elegante e discreto, dove ogni dettaglio è studiato per il vostro benessere. 

Aerazione e climatizzazione sono affidate a un impianto all’avanguardia che controlla ogni parametro e 

utilizza filtri di ultima generazione, per il massimo comfort. Gli infissi offrono un’insonorizzazione 

perfetta. L’aria e il silenzio sono uno dei piaceri delle nostre camere. 

 



 

 

CONGRESSI 

Il Regina Margherita offre i vantaggi di un centro per i congressi in pieno centro a Cagliari, con cinque 

sale diverse, e una totale modularità. Dagli incontri faccia a faccia, fino a quelli da 300 partecipanti in 

contemporanea, il Regina Margherita offre sempre la soluzione su misura per ogni esigenza. 

 

 

 

Le sale possono essere allestite su misura in pochi minuti, variando il numero dei posti: ampliandole per 

ospitare più partecipanti o riducendole per offrire più vicinanza e partecipazione. Una flessibilità totale, 

grazie ad un sistema di vere pareti mobili, perfettamente insonorizzate, che possono trasformare in 

tempo reale una grande sala in diverse sale più raccolte. 

 

 

 

 

 

 

CONTATTACI 

Viale Regina Margherita, 44 

09124 Cagliari – Sardegna – Italia 

Tel +39 070 670 342 

Fax +39 070 668 325 

www.hotelreginamargherita.com 

booking@hotelreginamargherita.com 


