Perché un evento in...

Sardegna
“Una terra che non assomiglia
a nessun altro luogo”

(D.H. Lawrence)

Le gradazioni incredibili del suo mare,
i misteri ancora irrisolti delle civiltà passate
che l’hanno abitata, i paesaggi disegnati
dal vento, il folklore coinvolgente:
in Sardegna l’eﬀetto-wow è assicurato
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Unica
e irresistibile
Se gli elementi naturali si sono divertiti a creare la bellezza pura in Sardegna,
anche la mano dell’uomo, nei secoli, ne ha rispettato il genius loci lasciando tracce
culturali e architettoniche che si sono perfettamente integrate con il territorio.
Per ammaliare senza scampo i viaggiatori di tutti i tempi

N

on è bastato un intero libro (“Mare e Sardegna”, scritto nel ricordo del suo viaggio
del 1921) a David Herbert Lawrence per
trovare un luogo che assomigliasse alla Sardegna, “terra fuori dal tempo e dalla storia”. E se non
ci è riuscito il suo talento, forse è perché non esiste davvero un altro posto al mondo come questo. Un posto come la Sardegna del mare, che
è più mare di tutti, perché qui ci sono ben 1.897
chilometri di spiagge bianche e di sabbia rosa, di
sassi e di scogliere, di onde che si perdono verso l’infinito e di calette appartate che avvolgono come un abbraccio amico. Non assomiglia a
nessun altro luogo la Sardegna del vento, ogni
giorno diversa, mutevole, capricciosa. Non assomiglia a nessun altro luogo la Sardegna della
cultura e dell’arte, un patrimonio che si svela a
poco a poco, quasi con pudore, per stupire, ma
senza travolgere, chi davvero lo vuole scoprire in
tutta la sua sfuggente autenticità. E non assomiglia a nessun luogo la Sardegna della gastronomia, una tradizione stratificata nei secoli con le

prelibatezze che questa terra diﬃcile regala con
generosità, esprimendo una cucina che non ha
mai lo stesso sapore quando vorresti portartela
a casa e tentare di rivivere le emozioni dei piatti
provati qui. Troppo intenso il legame con il territorio e con il mare, con l’esplodere di colori, profumi

di ILARIA SICCHIROLLO

Sopra: la cromie magiche della
spiaggia de La Pelosa a Stintino
Sotto: l'imponente Roccia
dell'Orso a Palau
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Sopra: il fascino di Cagliari
e del suo porto.
Sotto: per i prossimi quattro anni
la Sardegna sarà la capitale
della vela italiana: Luna Rossa
Prada Pirelli, infatti,
ha confermato Cagliari come
propria base operativa

e consistenze di una natura rigogliosa e fragile, in
costante bilico tra il desiderio di donarsi e il bisogno di proteggersi. Non stupisce, allora, che De
Andrè abbia sentito il bisogno di dare un “consiglio” al buon Dio: è questa la terra che potrebbe
regalarci come paradiso.

Una regione Mice-oriented
Se avete ancora dubbi sul perché organizzare
un evento in Sardegna, aggiungiamo una mo-

tivazione molto pratica: all’appuntamento con la
prima vera stagione post pandemia la Regione
non si è fatta trovare impreparata. Ricca, infatti,
la proposta di eventi in calendario, nuove infrastrutture e un’impronta sempre più Mice-oriented, con un’offerta congressuale di qualità e proposte per il post congress sempre più in linea
con le richieste della clientela contemporanea.
Tra wellness e natura, tra lusso e autenticità, la
Sardegna è una meta sempre più destagionalizzata, da vivere tutto l’anno in sicurezza e in
modo sempre più sostenibile e responsabile.
Ed ecco, allora, che “corto raggio” non è più una
soluzione di compromesso tra andare lontano e
non partire del tutto. Corto raggio diventa una prima scelta, quando questa scelta è la Sardegna.
Ed è proprio da qui che inizia il nostro viaggio,
con lo sguardo all’offerta ricettiva e alle novità in
chiave Mice della regione.
Partiamo dal viaggio vero e proprio, con Volotea
che opererà i voli in continuità territoriale fino al
14 maggio, mentre il Ministero delle infrastrutture e della mobilità ha adottato il decreto sull’aggiornamento delle tariffe di volo per la stagione
estiva 2022 a seguito della variazione dell’indice
Istat dei prezzi al consumo, e che riguarderanno gli oneri di servizio pubblico a partire dal 15
maggio, con gare in corso. Intanto Ryanair ha
annunciato 14 rotte estive in più tra Cagliari e Alghero, con un aumento del cinquanta per cento
della capacità pre-pandemica.

Appuntamento con il grande sport
Il calendario degli eventi si conferma ricco e interessante, dopo un 2021 che è stato a dir poco
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A fianco, le misteriose
Tombe dei Giganti

Eventi a tutto
rooftop

scoppiettante per gli eventi sportivi, con 26 appuntamenti di respiro internazionale, dagli Open
250 di tennis di Cagliari ai campionati mondiali
under 21 di volley maschile, dai campionati giovanili di vela al motocross, fino a quelli di aquabike, che hanno fatto della Sardegna, soprattutto nell’ultimo quadrimestre, una vera “isola
dello sport” come dichiarato dall’assessore al
Turismo, Artigianato e Commercio Gianni Chessa. Sport come comparto sempre più strategico
per promuovere l’immagine dell’isola nel mondo non soltanto in estate, ma in tutti i periodi
dell’anno, con un’attenzione particolare alla dislocazione degli eventi in modo da coinvolgere
tutte le zone della regione in un progetto globale di promozione. E che, sostenuto da massicci
stanziamenti, ha aperto la strada a una vocazione sportiva a tutto tondo.
Per i prossimi quattro anni la Sardegna sarà la
capitale della vela italiana: Luna Rossa Prada Pirelli, infatti, ha confermato Cagliari come propria
base operativa. Con le sue condizioni ideali di
clima e di vento, la città continuerà a essere lo
scenario migliore per la preparazione del team
di Massimiliano “Max” Sirena in vista della prossima America’s Cup.
Lasciamo Cagliari e il molo Ichnusa, per andare in Costa Smeralda dove, dal 18 al 26 giugno,
Porto Cervo ospiterà il prossimo Campionato
mondiale di vela Orc/Irc, il secondo Campionato del mondo in cui saranno utilizzati insieme i
due sistemi di rating internazionale riconosciuti
da World Sailing.
Conclusasi l’esperienza del torneo internazionale Atp 250 di tennis – svoltosi grazie alla ri-

organizzazione dei calendari del circuito professionistico per la pandemia – proseguirà invece
l’avventura del padel, uno sport che vanta un
sempre maggiore numero di appassionati e
praticanti per la sua semplicità e per la sua alta
capacità di coinvolgimento. Il padel conta anche
su big “in prestito” dal tennis come la tarantina
Roberta Vinci, finalista agli Us Open nel 2015 in
un indimenticabile match tutto azzurro contro
Flavia Pennetta, che si aggiudicò il trofeo. Spazio, quindi, alle emozioni con il Sardegna Open
2022, dal 5 all’11 settembre, con Cagliari come
unica tappa italiana del World Padel Tour, che
toccherà 13 Paesi tra Stati Uniti, Sudamerica, Europa e Medio Oriente.

L’importanza dell’archeologia
Non solo sport, però, in questo anno del rilancio e della vera ripartenza, che si preannuncia
da record per la ricettività turistica, i congressi,
l’enogastronomia.
Un ruolo importante sarà giocato dalla cultura:
dopo aver celebrato, lo scorso 27 settembre, i
150 anni dalla nascita della nuorese Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura nel 1926,
con eventi nella sua città natale e nel capoluogo, questo è l’anno giusto per riscoprire un
volto inedito della cultura della regione: quello storico e archeologico. Il punto sullo stato
dell’archeologia si è fatto nel corso del convegno Verso Archeologika 2022, a Cabras, nel
mese di marzo, che ha sottolineato la centralità
del tema del patrimonio archeologico della regione e della necessità di una sua valorizzazione, anche infrastrutturale.

Siamo abituati ad
associare l’idea
del rooftop ai tetti
dei grattacieli di
Manhattan, ma
la terrazza come
luogo fruibile di
aggregazione è
ormai un must anche
negli eventi nostrani,
ancor di più dopo la
pandemia. L’evento
all’aperto con vista
panoramica garantisce
la necessaria
sicurezza, lasciando
quel senso di libertà
che solo l’orizzonte
che spazia a 360 gradi
sa regalare. Via libera,
quindi, ai rooftop
restaurant per cene
e aperitivi, ma anche
alle terrazze per eventi
medio-piccoli, con
capienza contenuta,
come presentazioni ed
eventi privati, e, perché
no, anche come
tappa dei percorsi
benessere con vasche
idromassaggio e
aree fitness per
l’allenamento open air.
E la Sardegna segue il
trend soprattutto nelle
sue strutture di lusso,
con ristoranti gourmet
che beneficiano dei
panorami mozzafiato
di splendide terrazze
ve rooftop versatili da
“vestire” secondo il
mood dell’evento.
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Parola d’ordine:
SOSTENIBILITÀ
È ufficiale: in Sardegna sarà la sostenibilità a dettare le regole
per tutte le decisioni in materia di ricettività, edilizia
infrastrutture, che verranno prese da qui al 2030
di ILARIA SICCHIROLLO

L

o scorso ottobre la Regione Sardegna ha
approvato la Strategia regionale per lo
sviluppo sostenibile “Sardegna 2030”, che
si inserisce nell’omonima Strategia nazionale
e che ha come punto di riferimento l’Agenda
2030 dell’Onu, sottoscritta da 193 Paesi del
mondo. L’adozione dell’Agenda 2030 ha lo scopo di cambiare il modello di sviluppo attuale,
rivelatosi insostenibile, sottolineando la necessità di una visione integrata delle dimensioni
dello sviluppo – economico, di tutela dell’ambiente e dei diritti umani e sociali – al fine di
preservare il Pianeta per le generazioni future.
Un tema, quello della sostenibilità, di cui non si

potrà più non tenere conto nella pianificazione
delle politiche industriali, agricole e ovviamente
nel comparto dei servizi, con quello turistico in
primis. L’approccio sarà globale, con una visione
d’insieme che abbracci tutte le dinamiche del
territorio, nelle mille sfaccettature ambientali,
sociali ed economiche.
La Regione ha già cominciato il suo percorso, considerando Sardegna 2030 come un’opportunità di
sviluppo sostenibile e portatore di benessere diffuso. La sfida è quella di declinarne gli obiettivi in punti
programmatici di lungo periodo e di istituire processi decisionali capaci di integrare la tutela dell’ambiente, l’inclusione sociale e la salute, per una cre-
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scita delle persone e della comunità. La Strategia
regionale per lo sviluppo sostenibile prevede una
forte integrazione con il Programma regionale di
sviluppo e con la Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Sracc), nell’ambito
della quale confluiscono, in maniera coordinata e
coerente, tutte le azioni e gli obiettivi attraverso l’adozione di un modello di governance specifica.
In concreto, sono 17 gli obiettivi dell’Agenda 2030
(sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, salute e benessere, istruzione di qualità, parità di
genere, acqua pulita e servizi igienico-sanitari,
energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e
crescita economica, imprese, innovazione e infrastrutture, ridurre le disuguaglianze, città e comunità sostenibili, consumo e produzioni responsabili, lotta contro il cambiamento climatico, vita
sott’acqua, vita sulla terra, pace, giustizia e istituzioni) che dovranno essere declinati a livello locale, tenendo conto delle peculiarità dei territori.

A che punto siamo
Per la realizzazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile la Sardegna ha
identificato cinque temi strategici. Il primo
prevede una regione più “smart”, innovativa e
digitalizzata; che sia più efficiente nella pubblica amministrazione e più competitiva nelle
imprese, ma anche più accessibile e più votata alla ricerca, attraverso il rafforzamento del
dialogo tra imprese, istituzioni e università. Il
secondo tema strategico vuole una Sardegna
più “green”, impegnata nella tutela della biodiversità, nell’azione per il clima, nella transizione energetica e verso un modello di economia circolare. Una Sardegna più connessa e
accessibile è il terzo tema strategico, e questo
significa lavorare sulla connessione fisica, attraverso collegamenti, infrastrutture e mobilità
sostenibile, e naturalmente su quella digitale,
colmando un gap ancora presente – fatta ec-

I nuraghe punteggiano l'isola
ammantandola di mistero.
Sopra, lo scenografico nuraghe
di Santa Barbara
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La cupola policroma
della chiesa di San Michele
ad Alghero

Location
fisica
e digitale
L’emergenza sanitaria ha
contribuito a una rapida
accelerazione di processi
di trasformazione digitale
che erano già in atto, al
punto che la società di
ricerche Iqvia ha stimato
che la pandemia abbia
concentrato in un solo
anno l’equivalente di
quattro anni di digital
disruption. Il digitale si è
giocoforza fatto largo nel
settore degli eventi fino
a divenire uno strumento
di uso quotidiano
che continuerà a
esserlo anche nel post
pandemia. Coniugare
digitalizzazione e
sostenibilità potrebbe
voler dire eventi più brevi
o più ristretti, o, ancora,
organizzati in forma
ibrida, con un limitato
numero di persone
fisicamente presenti e
un’audience più ampia
collegata da remoto.
Gli anni della pandemia
hanno dimostrato che
tramite un adeguato
supporto digitale ogni
evento possa svolgersi
in forma virtuale,
connettendo relatori e
platea in qualsiasi luogo
si trovino.
Ma è proprio qui, in un
contesto unico come
quello della Sardegna,
paradiso naturale a due
passi da tutto, che la
componente fisica della
location può ancora,
fortunatamente, fare la
differenza.

cezione per il capoluogo – rispetto alla media
italiana e ancora di più a quella europea. Lavorare per una Sardegna più sociale, istruita e
prospera significherà puntare a un maggiore
benessere diffuso basato su competenza, lavoro, inclusione e salute. Infine una Sardegna
più vicina ai cittadini, identitaria e accogliente,
fondata sulla cultura e la valorizzazione del
patrimonio storico, artistico e naturale.

E il Mice?
In equilibrio tra esigenza di ripartenza e volontà
di rinnovamento, anche l’offerta turistica si trova a fare i conti con un consumatore che nel
frattempo è cambiato e che ha interiorizzato
esigenze come sicurezza, rispetto dell’ambiente e del territorio e consapevolezza energetica
e che, per questo, sarà sempre più orientato
verso strutture ecofriendly dal basso impatto
ambientale e su una ristorazione a chilometro zero. Sostenibilità intesa, quindi, non solo
come una moda del momento, cavalcata con
operazioni di greenwashing che nel lungo periodo non pagano, ma come stile di vita ormai
fatto proprio e come scelta da compiere ogni
giorno, consapevolmente. Un nuova sensibilità figlia, in un certo senso, proprio della pandemia, e che ha portato, secondo una ricerca
di Booking.com, il 92% dei viaggiatori italiani a
ritenere estremamente importante viaggiare in
modo sostenibile e il 57% a volerlo fare in un
prossimo futuro. Maggiore connessione con
il territorio significa rispetto della storia, della
cultura e delle tipicità locali, ma anche viaggio
inteso come ricerca di benessere interiore e fisico, senza compromessi, che punta al massimo dell’esclusività e del lusso.

Benessere a chilometro zero
Tra i più penalizzati dallo stop forzato, anche il
settore del wellness è pronto a ripartire e a confrontarsi con la nuova sfida della sostenibilità.
In materia di benessere questo significa una
sempre più stretta connessione con il territorio
e la natura, con un ambiente marino che offre
già una “dotazione di base” senza eguali: acqua
salmastra per la talassoterapia, alghe, sabbia
e sale marino ricchi di oligoelementi per la rigenerazione cellulare e per ritemprare corpo e
mente con il potere del massaggio. Ma anche
dalla terra arrivano elementi indispensabili per
un benessere sostenibile e immersivo nella natura: le acque termali, naturalmente mineralizzate e calde, le pietre di basalto, perfette per
l’hot stone massage, e poi l’ossidiana, la sabbia
e la polvere di sughero, per preziosi scrub e
gommage. E ancora, i frutti della terra: dal ginepro – il cui estratto è un ingrediente utile per
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contrastare la ritenzione idrica – agli oli di lentischio e di elicriso, potenti antiossidanti e dalle
proprietà antinfiammatorie, fino al mirto, noto
come pianta aromatica e officinale sin dall’antichità, in particolare per le sue virtù digestive, e
poi riscoperto come olio essenziale per la sua
azione decongestionante, antinfiammatoria e
drenante, oltre che per il tipico liquore ottenuto
dalla macerazione delle sue bacche.
Benessere a chilometro zero è anche poter fare
attività fisica beneficiando delle tante opportunità del posto. Ora più che mai, l’occhio è puntato sull’outdoor. Oltre a tutti gli sport acquatici,
di grande tendenza è la riscoperta del nordic
walking, la camminata sportiva con i bastoncini da praticare tutto l’anno, coniugando i benefici della camminata veloce (l’Organizzazione
mondiale della sanità raccomanda almeno tre
chilometri al giorno) con il trekking nella natura
per esplorare le meraviglie della macchia mediterranea. E, ancora, il golf (la regione conta una
dozzina di campi, dai piccoli campi pratica ai 27
buche) o, per chi ama attività più avventurose,
arrampicate e persino parapendio e paracadutismo, che si pratica specialmente nella provincia di Sassari. E, ancora, non tutti sanno che
si possono organizzare inediti percorsi in vere
e proprie aree desertiche (le dune di Piscinas,
scolpite dal maestrale) o itinerari avventura tra
le cascate (Lecorci e Lequarci).
E infine i sapori, una cucina mediterranea variegata che va da una gastronomia semplice come
quella pastorale e contadina, fino ai più raffinati
menu dei ristoranti gourmet, che mantengono
una fedele impronta territoriale. E a conferma
della riconosciuta qualità della proposta gastronomica, dallo scorso autunno sono saliti a
cinque i ristoranti stellati nella regione (sia nel
nord sia nel sud: Porto Cervo, Arzachena, San
Teodoro, Cagliari, Pula). Una cucina di mare e di
terra, legata alla tradizione locale e aperta alle
millenarie influenze della sua strategica posizione nel Mediterraneo. Pesce, crostacei, carne,
formaggi, verdure, pane, pasta, dolci. E non dimentichiamo la produzione vinicola, con 17 Doc,
15 Igt e un Docg (il vermentino di Gallura).
Dll'alto:
La spiaggia di Cala Corsara
In Sardegna non mancano
i campi da golf, alcuni
con buche panoramiche
"vista mare"
La pittoresca Bosa,
in provincia di Oristano
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L’impronta
di ICHNUSA
Se è vero che un sardo è un sardo ovunque si trovi nel mondo, è anche vero che
chi approda sull’isola ne resta irrimediabilmente affascinato. Meeting e Congressi
ha intervistato una serie di operatori, che raccontano tutte le novità per vivere l’isola
all’insegna della sostenibilità, del benessere e dell’outdoor
di SIMONA PK DAVIDDI

Sopra: la splendida Alghero
in versione notturna

I

n greco antico ichnusa significava “sandalo” e la conformazione costiera della Sardegna ricorda proprio l’orma di un sandalo.
Ma il gioco di parole del titolo fa riferimento
anche all’impronta che la Sardegna è in grado di lasciare in chi ci nasce (un sardo è sardo
ovunque si trovi nel mondo) o di chi ci mette
piede anche solo per una volta. C’è qualcosa
di ancestrale in questa terra spigolosa e complessa, qualcosa di antichissimo e profondo,
che traspare da ogni pietra, da ogni scoglio
sferzato dal mare, da ogni quercia da sughero
piegata dal vento, da ogni forma di pecorino

odorosa di latte. Qualcosa che conferisce all’isola quel fascino unico e prezioso che la rende
unica, perfetta per staccare, per respirare, per
dedicarsi al proprio benessere, per ricominciare a usare orecchie, occhi e narici assuefatti da
non-vite cittadine e dall’assenza della natura.
Ed è sulla scia di queste ispirazioni che abbiamo intervistato una serie di protagonisti della
destinazione, con lo sguardo ovviamente puntato all’offerta e alle novità in chiave Mice, ma
con altrettanta attenzione per tutto ciò che è
autentico, originale, lento e “green”.
Iniziamo dunque con Ileana Coiana, general

XII | marzo-aprile 2022

XII-XXIII_SARDEGNA_People_11p.indd 12

07/04/22 16:56

manager e Ceo di Ilda Events, ma anche Consigliera della Camera di Commercio di Cagliari e
Oristano e vice-president Special Projects & Sustainability di Mpi Italia Chapter.
Il tema degli ultimi anni, pandemia a parte, è il
green. Ma, alla luce della realtà attuale e dell’impegno che il mondo intero deve prendersi per
cambiare le sorti del Pianeta, cosa significa per
una destinazione essere davvero sostenibili? Facciamo il punto sulla Sardegna?
«Devo dire che il contesto di riferimento, quando
si parla di sostenibilità, è davvero molto ampio, e
sempre più mi rendo conto che purtroppo abusiamo di questo termine senza una vera consapevolezza di tutto ciò che esso racchiude e
spesso senza mettere in campo azioni concrete.
A tal proposito se vogliamo fare il punto, in qualità di Consigliera della Camera di Commercio di
Cagliari e Oristano, sono lieta di condividere in
questa sede il fatto che attualmente proprio la
Camera di Commercio è fortemente impegnata
nello sviluppo di azioni mirate ed efficaci per il
sostegno e il supporto alle imprese in termini di
sostenibilità. Tra gli obiettivi prefissati, c’è quello
di realizzare un’analisi territoriale, attraverso dei
focus group con associazioni, amministrazioni
e panel di imprese per la definizione di action
plan; inoltre vogliamo realizzare interventi di
formazione per le imprese e lavorare su attività
specialistiche come l’avvio di percorsi dedicati a
specifici gruppi di imprese, partenariati con università e centri di ricerca.
C’è ancora tanto da fare e i 17 obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ci impongono impegno e dedizione».
Quali sono i punti di forza della Sardegna per chi
progetta eventi? E quali gli elementi dei quali gli
ospiti si innamorano?
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Ileana Coiana, manager
e Ceo di Ilda Events, consigliera
della Camera di Commercio
di Cagliari e Oristano
e vice-president Special
Projects & Sustainability
di Mpi Italia Chapter

Sotto:
il fascino irresistibile
di Villasimius
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A fianco, uno dei simboli
della Sardegna, i fenicotteri rosa
In basso a destra: Cagliari,
sempre più vibrante
e cosmopolita

Elena Muntoni, brand manager
di Delphina hotels & resorts

«I punti di forza sono sicuramente racchiusi
nell’offerta che la destinazione propone oltre al
canonico turismo balneare, e m riferisco a enogastronomia, cultura, artigianato e antichissima storia. La Sardegna è un crogiolo di usanze
e tradizioni diverse anche tra brevi distanze, e
tendo sempre a sensibilizzare gli operatori che
coinvolgo sul valore identitario della nostra destinazione, così fortemente riconoscibile.
I miei ospiti si innamorano del clima, dell’ospitalità, della qualità della vita, e della possibilità di
poter vivere esperienze uniche. Ormai il turismo
esperienziale è un concetto altamente inflazionato, ma nel caso della nostra isola, trovo che
sia la chiave di volta di un segmento, nello specifico quello del turismo Mice, che possa davvero fare la differenza.
Oltre a questo, tra i punti di forza nel settore degli eventi, viviamo in un paradiso che non aspetta altro di essere “sfruttato” per gli eventi incentive e di team building soprattutto in barca».

Lei riveste anche il ruolo di vice-president Special
Projects & Sustainability di Mpi: ci anticipa i trend
del settore per la ripartenza?
«Certificazione delle competenze, sostenibilità
negli eventi e innovazione tecnologica. Racchiuderei in questi tre concetti chiave i nuovi
trend. Ed è proprio su questi che anche il capitolo Italiano del network di organizzatori di
eventi più importante al mondo sta attualmente
concentrando in maniera imponente le sue attenzioni. Mpi Italia è centro d’esame riconosciuto da Intertek per la certificazione della qualifica professionale di Meeting & Event Manager,
(la norma Uni di riferimento è la 11786), che io
personalmente ho conseguito l’anno scorso per
conferire un valore maggiore alle mie competenze, per contribuire a posizionare la mia società nel mercato internazionale, che per l’appunto
ricerca figure professionali certificate, e perché
la formazione continua è un tassello imprescindibile per poter essere competitivi in un merca-
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XSMRGSWXERXIIZSPY^MSRI
In termini di sostenibilità inoltre, io e tutti i
GSPPIKLM HIP FSEVH I HIP QMS XIEQ TIGMEP
Projects siamo costantemente all’opera
TIV GSMRZSPKIVI WSGM I RSR WSGM MR EXXMZMXª
di sensibilizzazione sull’importanza delle
E^MSRMMRXIVQMRMHMWSWXIRMFMPMXªEKVEHM
EPXVIXXERXSSTTSVXYRSVMGSVHEVIGLIXVEKPM
SFMIXXMZMHIPPƶEKIRHEWMTEVPEERGLIHM
una sostenibilità sociale, che punta tra le
varie azioni sull’istruzione di qualità, sulla
TEGI WYPPE TEVMXª HM KIRIVI & XEP TVSTSWMXS VMWEPI EP  SXXSFVI  PE WSXXSWGVM^MSRI
HETEVXIHM2TM.XEPME(LETXIVHIP2ERMJIWXS
*UYEPTERIPMRM^MEXMZEHM*[QH.XEP]Ƴ*YVSTIER;SQIRƶW2EREKIQIRX)IZIPSTQIRX
ƳGLITVSQYSZIPETEVMXªHMKIRIVIRIMTERIPHMGSRJIVIR^IWIQMREVMIHIZIRXM
La ripartenza richiede coraggio e intraprendenza. Attitudini che a lei non mancano, come
testimonia il successo di BookIn Cagliari: ci
racconta genesi e sviluppo del progetto?
n'SSO.R (EKPMEVM ² WXEXE YRƶIWTIVMIR^E
IWXVIQEQIRXI WǻHERXI TSVXEXE EZERXM GSR
una partner pazzesca, la direttrice artistica
Isa Grassano, la quale, in occasione di uno
HIMQMIMIZIRXME5EPE^^S)SKPMSGLIPEZIHIZETVSXEKSRMWXEQMLEGSMRZSPXSMRUYIPPS
che è stato un panorama che da sempre mi
EǺEWGMREZEQEGLIHEXVSTTSXIQTSVMQERHEZSUYIPPSHIKPMIZIRXMPIXXIVEVM&FFMEQS
iniziato con un brunch e una cena istituzioREPIE5EPE^^S)SKPMSTIVPETVIWIRXE^MSRI
del suo primo romanzo, per poi decidere di
WGSQQIXXIVIXYXXSWYPTVSKIXXSHIPJIWXMZEP
che ha visto la partecipazione di una venXMRE HM TVSXEKSRMWXM HIP TERSVEQE PIXXIVEVMS
IKMSVREPMWXMGSRE^MSREPIIMRXIVRE^MSREPI.R
SGGEWMSRI HIPPƶIZIRXS (EKPMEVM LE SWTMXEXS
TIVXVIMRXIRWIKMSVREXIYREOIVQIWWIMXMRI-

rante svoltasi in quattro location diverse di
(EKPMEVM 1E 2IHMEXIGE HIP 2IHMXIVVERIS .P
1MHS)M(EKPMEVM:MPPE+ERR]I8IEXVS)SKPMS
GLILEKMSGEXSWYPGPEMQ'SSO.R(EKPMEVMFEsato sulla doppia valenza semantica di book
GSQIƸPMFVSƹIGSQIƸTVIRSXEVIƹ1IXXIVEXYVE
e turismo, un binomio perfetto per una deWXMRE^MSRIGSQI(EKPMEVMGLIWMTVIWXETIVJIXXEQIRXITIVUYIWXEXMTSPSKMEHMIZIRXMEPXEQIRXIWXVEXIKMGMTIVPEGVIE^MSRIHMRYSZI
WXEKMSRM HM XYVMWQS 7MTIXIVIQS PE WIGSRHE
IHM^MSRIRIP~
Quali novità si prospettano all’orizzonte di
Ilda Events?
n*WTPSVEVI GIVXEQIRXI MP QSRHS HIPPƶEVXI
e dell’antiquariato, sfruttando la versatilità
HIPPEGMXXªIHEYRPEXSMRXIRHSMRJEXXMWZMluppare la strada intrapresa nel panorama
HIKPM IZIRXM PIXXIVEVM HIKPM IZIRXM GYPXYVEPM
I HM RIX[SVOMRK HEPPƶEPXVS WSRS EXXYEPQIRXIMQTIKREXEMRYRIRXYWMEWQERXITVSKIXXS
mirato alla realizzazione di un importante
IZIRXSRIPWIXXSVIHIPPƶERXMUYEVMEXSEP+SVXI
:MPPEKI 7IWSVX GLI WEPZS MRXSTTM KIRIVEXM HEPPƶEXXYEPI WGIREVMS HSZVIFFI WZSPKIVWM
UYIWXEIWXEXI(SRXMRYERSTSMPIQMIEXXMZMXª
di sensibilizzazione e formazione sulle opTSVXYRMXªERGSVEMRIWTPSVEXIHIPPEEVHIKRE
RIPPEQIIXMRKMRHYWXV]~
Passiamo la parola a Elena Muntoni, brand
manager di Delphina hotels & resorts, che
WIKYIMRTVMQETIVWSREMPXIQEHIPPEWSWXIRMFMPMXªIMPTVSXSGSPPS;IEVIKVIIRQEVGLMS
GVIEXSHE)IPTLMREEJEZSVIHIPPƶEQFMIRXI
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Di green si parla ormai da anni. Ma, forse, non
bastano più singole azioni isolate: è necessario un cambio radicale di passo e, soprattutto,
una presa di coscienza generalizzata. Come
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Perché un evento in... Sardegna
A fianco: Porto Flavia, Sardegna

A fianco, Porto Flavia: sembra
quasi una chiesa incassata
nella roccia, invece è lo sbocco
del tunnel di scarico delle merci
provenienti dalla miniera

Nella pagina a fianco in alto,
le rocce rosse di Arbatax;
in basso, la spiaggia di Cea
vista dal’alto

compagnia alberghiera, cosa significa essere
davvero sostenibili?
«Avere questa consapevolezza nel proprio Dna
ed essere disposti ad affrontare costi maggiori per esserlo realmente. Come la decisione di
stampare cataloghi e pubblicazioni su carta
ecologica certificata dallo standard Fsc o Pefc
e con inchiostri a base completamene vegetale.
Siamo nati e cresciuti su quest’isola e abbiamo
messo la natura al centro dei nostri progetti già
trent’anni fa con la costruzione di hotel e resort
cinque e quattro stelle, a basso impatto visivo,
su uno o due livelli, inseriti in parchi mediterranei affacciati sul mare del Nord Sardegna tra la
Costa Smeralda, l’arcipelago di La Maddalena e
il Golfo dell’Asinara. Il nostro impegno a favore
dell’ambiente si è poi allargato alla fase gestionale e promozionale con gesti concreti e iniziative di valorizzazione del territorio confluite nel
marchio “We are green”, creato e registrato da
Delphina. Utilizziamo esclusivamente energia
cento per cento verde proveniente da fonti rinnovabili per tutti gli hotel, i resort, le ville, i residence, le spa e nella sede centrale di Palau.
L’investimento ha un impatto notevole sui costi
di approvvigionamento perché a oggi l’energia
verde certificata continua a essere sensibilmente più costosa, ma crediamo sia la cosa giusta

da fare. Negli ultimi cinque anni abbiamo risparmiato circa 16.918 tonnellate di CO2, quantità
assorbita da circa 119.612 alberi in un anno».
Delphina ha vinto il premio come catena indipendente più green al mondo: approfondiamo?
«Il riconoscimento ai World’s Travel Awards
2021, gli oscar del turismo mondiale, ci ha riempito di orgoglio, così come il premio al Resort Valle dell’Erica, cinque stelle appartenente al gruppo Delphina, eletto per il terzo anno
consecutivo migliore green resort d’Europa. La
strada intrapresa trent’anni fa era quella giusta e
continuiamo a seguirla con importanti politiche
nella limitazione dell’uso della plastica, come
l’eliminazione delle bottiglie di plastica per tutti i
collaboratori Delphina a favore di una borraccia
da ricaricare nelle fontanelle, con un risparmio
di 68.700 bottiglie all’anno. Abbiamo investito
anche nella mobilità sostenibile con veicoli elettrici per lo spostamento degli ospiti all’interno
dei resort e con colonnine di ricarica per le auto
elettriche. Utilizziamo prodotti certificati eco-bio
e privi di parabeni nella linea cortesia e nei centri
Thalasso & Spa, oltre a sensibilizzare collaboratori, partner e ospiti per un uso consapevole dei
detergenti e per diminuire il consumo di acqua,
risorsa preziosa, soprattutto nelle isole».
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Un simile riconoscimento rappresenta sia un punto di arrivo, sia un punto di partenza: che progetti
avete per stare al passo con le tecnologie green e
per essere sempre più sostenibili?
«Il nostro prossimo obiettivo è quello di conservare questo riconoscimento e soprattutto continuare a innovare e migliorare i nostri standard
qualitativi. Siamo sicuri che fare turismo rispettando l’ambiente sia uno dei modi per creare
valore. Per questo continueremo a crescere in
maniera sostenibile a fianco al territorio, anche
continuando a privilegiare e implementare le
collaborazioni con imprese sarde e galluresi per
la produzione di manufatti e arredi negli hotel, oltre alle eccellenze enogastronomiche con il progetto “Genuine Local Food Oriented”, marchio di
qualità Delphina a sostegno di una cucina sana
basata su ingredienti genuini che rispettano la
stagionalità, preferibilmente a chilometro zero.
Altrettanto importante è continuare a investire
sulla conoscenza e sulla formazione per monitorare in maniera ancora più dettagliata i risultati
raggiunti dagli investimenti sostenibili e allinearci
sempre di più agli standard internazionali».

«C’è sempre più consapevolezza negli ospiti,
che apprezzano il nostro impegno green e vogliono fare la loro parte acquistando una vacanza ecosostenibile in una struttura alimentata esclusivamente da energia verde. Inoltre,
un soggiorno di qualità include sempre di più
la ricerca di benessere e autenticità in tutte le
sue sfumature: dalla ricerca di paesaggi unici
alla scoperta dell’essenza del territorio. Il valore
dell’ospitalità e dell’accoglienza è presente in
questa zona da millenni ed è stato naturale per

Quanto è importante la collaborazione degli ospiti per mantenere un alto livello di sostenibilità?
Come create engagement?
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Perché un evento in... Sardegna

Sopra: le coloratissime
case di Bosa

Maria Teresa Sotgiu,
manager di Kassiopea Group

noi offrire esperienze che valorizzino lo stile di
vita sano, i sapori e le tradizioni di questa terra».
Accanto alla sostenibilità, il wellness è un altro dei
“desiderata” da una fetta sempre più ampia della
popolazione, un trend iniziato prima della pandemia ma che il Covid ha sicuramente accelerato:
ci racconta gli spazi e, soprattutto, i rituali che
Delphina dedica al benessere?
«Delphina è specialista nel benessere con sei
centri a uso esclusivo degli ospiti, tutti inseriti
negli hotel e resort, circondati da giardini e dotati di spazi aperti e coperti per i trattamenti e il
fitness, piscine e aree relax. Quattro centri benessere sono specializzati nella talassoterapia, l’insieme delle tecniche che sfruttano le proprietà
dell’acqua e dell’ambiente marino sia per scopi
terapeutici sia rivitalizzanti. Tra i punti di forza dei
centri anche l’adozione di pratiche ecosostenibili. L’acqua per le piscine e i trattamenti viene
prelevata direttamente dai limpidi tratti di mare
del Golfo dell’Asinara, delle Bocche di Bonifacio
e dell’arcipelago di La Maddalena e trattata in
modo tale da preservarne tutte le preziose qualità microbiologiche. Inoltre, nelle spa ci si avvale
di una vasta gamma di prodotti eco-bio e paraben free, oltre a offrire una speciale linea di trattamenti e rituali benessere “Sardinian Signature”
che utilizzano essenze e ingredienti offerti dalla
natura della Sardegna. Iniziative premiate recen-

temente anche dal Gist, Gruppo Italiano Stampa
Turistica, che ha assegnato a Delphina il premio
Green Travel Award nella categoria Bio Spa».
Un ultimo trend che sicuramente la pandemia
ha reso preponderante è la voglia di spazi aperti:
giardini, rooftop, terrazze: come l’avete declinato
negli hotel Delphina?
«Gli ampi spazi aperti, la disposizione diffusa e
indipendente delle camere, l’accesso diretto
al mare sono aspetti caratteristici delle nostre
strutture e in questo periodo storico sono dei
veri punti di forza. Per esempio il Resort Valle
dell’Erica è immerso in un parco di 28 ettari, circondato da 1.400 metri di costa tra numerose
calette e la spiaggia lunga di La Licciola. Questo permette di rispettare le esigenze di distanziamento e gli ospiti sono liberi di muoversi in
autonomia e di raggiungere la spiaggia a piedi.
Grazie allo sviluppo orizzontale delle strutture,
ogni camera ha il proprio ingresso privato, un
terrazzo o una veranda e nelle tipologie più alte,
spesso anche una piscina privata e una porzione di giardino».
Proseguiamo con Maria Teresa Sotgiu, attivissima manager di Kassiopea Group.
La meeting e incentive industry ha preso coscienza da tempo della necessità di essere sempre più
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sostenibili: negli eventi che progetta, che ruolo ha
l’attenzione per l’ambiente, sia nella percezione
del cliente sia nei confronti del territorio?
n JSRHEQIRXEPI (IVGLMEQS HM XVEWQIXXIre questo concetto anche ai nostri clienti, ma
TYVXVSTTS RSR XYXXM VIGITMWGSRS MP QIWWEKKMS
TIVGL³WSRSERGSVEXMEKPMIZIRXMXVEHM^MSREPM YR
esempio fra tutti è lo spreco di carta, anche se
esiste il materiale da riciclo, che però ha ancora
GSWXMTMYXXSWXSIPIZEXM*WWIVIWSWXIRMFMPMWMKRMǻGE
adottare uno stile di vita attento e consapevole
RIM GSRJVSRXM HM WI WXIWWM HIKPM EPXVM I HIPPƶEQFMIRXI5YVXVSTTSTIV½RSRFEWXEWSPSPƶMRM^MEXMva personale, ci sono troppi interessi economici
che non ci consentono di cambiare radicalmenXIPIWSVXMHIPRSWXVSTMERIXE~
Quali sono secondo lei gli elementi diventati importanti dopo la pandemia? C’è una maggior attenzione al benessere, per esempio, o una maggior volontà di organizzare eventi all’aperto?
n& XYXXƶSKKM RSR MRHMZMHYS TEVXMGSPEVM XVIRH
WMEQS ERGSVE RIPPE JEWI MR GYM PE WSPEZSKPME HM
MRGSRXVEVWM HM TIVWSRE TVMQIKKME WY XYXXS MP VIWXS2EREXYVEPQIRXIHMTIRHIERGLIHEPXMTSHM
IZIRXS(VIHSGSQYRUYIGLIPEGSWETMÄMQTSVtante per tutti sia tornare alla normalità, in tutte
PIWYIWJEGGIXXEXYVI.REVHIKRETSMPIEXXMZMXª
SYXHSSVWSRSTVEXMGEQIRXIMRǻRMXIHEPPEGEGGME

EPXIWSVSEPPƶSVKERM^^E^MSRIHMYREWIVMIHMKMSGLM
MRWTMEKKMEIMREGUYEƳXVEGYMPEGSQTIXM^MSRI
TIVPEVIEPM^^E^MSRIMRXIEQHMKVERHMGEWXIPPMHM
WEFFME GSR PE TVIQME^MSRI ǻREPI TIV MP QMKPMSV
GEWXIPPSƳEPXVIOOMRKMRTEVXMGSPEVM^SRIWYKKIWXMZIHIPPƶMWSPEGSRKYMHIIWTIVXIIERRIWWIWGEPEXIMRGSVHETIVMTMÄXIQIVEVM~
Quali novità si prospettano all’orizzonte di Kassiopea Group?
«Pur essendo un periodo ancora nebuloso per
tutta una serie di aspetti che ben conosciamo,
le prospettive della nostra azienda sono semTVI SXXMQMWXMGLI 3YSZM MRKVIWWM EPPƶMRXIVRS HIPPE
nostra società, investimenti importanti che ci
GSRWIRXMVERRSHMGVIWGIVIWIQTVIHMTMÄWKYEVHSERGSVETMÄEXXIRXSEPPƶEQFMIRXIIEKPMIZIRXM
IGSWSWXIRMFMPM2ERSRZSKPMSWZIPEVIEPXVSQEKEVMEPPETVSWWMQEMRXIVZMWXE~

Lamia Salah, general manager
assistant e marketing & guest
experience manager
di Pullman Timi Ama Sardegna

Procediamo con l’intervista a Lamia Salah, general manager assistant e marketing & guest
experience manager di Pullman Timi Ama Sardegna, del gruppo Accor
Partiamo subito con il tema “caldo” del momento,
il green.
n(SRMPTVSKVEQQE5PERIX&GGSVLEWXEFM-

Da oltre vent’anni siamo un punto di
riferimento nel settore MICE in Sardegna,
con la sede principale in Costa Smeralda
e Cagliari.

CHI SIAMO
Siamo un team multilingue ben collaudato di professionisti del settore che offre il servizio su misura,
flessibile e orientato al risultato di eventi di qualità.
Abbiamo affinato l’approccio strategico e il metodo nel supporto logistico, progettazione e
realizzazione dei progetti, dal piccolo meeting aziendale al lancio di prodotti e eventi di grandi eventi.
Solide relazioni con le strutture alberghiere, partnership ufficiale con i Club Privati del Isola, le migliori
location per eventi e i fornitori più affidabili ci permettono di garantire il successo degli eventi.
COSA OFFRIAMO
INCENTIVI AZIENDALI, CONGRESSI, PROGRAMMI PRE /POST EVENTI, LANCIO DI PRODOTTI,
YACHT INCENTIVE, PROGRAMMI DI TEAM BUILDING, REGATE VELICHE, RALLY, CACCIA AL
TESORO, CENE DI GALA , PREMIAZIONI E ANNIVERSARI, LOCATION ESCLUSIVI e ecc.
CONTATTI:
Ufficio Costa Smeralda : Piazza Clipper 14, 07021 Porto Cervo (OT) - Italia
Ufficcio Gagliari: Via Garibaldi 14, 09100 Cagliari - Italia
Tel.: +39 0789 957011 | E-mail.: info@bluwonder.com | Web.: www.bluwonder.com

Perché un evento in... Sardegna
L’insieme delle azioni del progetto Stratus si
inserisce nell’elaborazione di un piano strategico di azioni comuni per un turismo marittimo
ecosostenibile».

Sopra: il paesaggio roccioso
di Capo Caccia
Nella pagina accanto:
le eleganti viette di Porto Cervo
Sotto al centro: Porto Cervo
e il suo fascino glamour

Marco Pedna, general manager
del Chia Laguna Resort

lito obiettivi ambiziosi da raggiungere entro il
2020 per tutti gli hotel del gruppo, improntati
su quattro assi strategici: agire nei confronti
dei propri collaboratori, coinvolgere i clienti,
innovare in collaborazione con i partner, agire
con le comunità locali e superare con successo due sfide chiave: una legata all’alimentazione e l’altra agli edifici.
Si tratta di azioni concrete che appaiono nella
nostra carta ambientale esposta in hotel e di
cui siamo molto orgogliosi. E che include, per
esempio, il programma Plant for the planet: al
Pullman Timi Ama Sardegna, i nostri clienti sono
invitati a riutilizzare i propri asciugamani. Le risorse idriche e l’energia elettrica risparmiate ci
permettono di finanziare la riforestazione e ogni
minuto viene piantato un albero.
Abbiamo inoltre creato all’interno del resort tre
orti biologici. Proponiamo attività eco-sostenibili
ai bambini del Baboo Club; nelle camere offriamo
prodotti di cortesia ecologici (in flaconi, togliendo
i monodose); abbiamo eliminato totalmente la
plastica monouso e le bottiglie d’acqua in plastica in tutto il resort, sensibilizziamo i collaboratori al benessere sul lavoro grazie a un “comitato
benessere” al quale partecipano, escursioni ecosostenibili, pulizia della spiaggia come attività
per i nostri ospiti: un totale di oltre sessanta azioni
ecosostenibili certificate e verificate».

Grazie all’istituto di talassoterapia Thalassa
Sea & Spa,da sempre il Timi Ama è associato
al wellness, un filone che sembrava si stesse
esaurendo ma che il Covid ha invece “rinverdito”. Cosa ne pensa?
«Il wellness è sempre stato per il Pullman Timi
Ama Sardegna uno dei pilastri più importanti
dell’offerta e nella struttura quasi tutti gli spazi
sono stati concepiti per consentire all’ospite di
trovare serenità e benessere. Il periodo di pandemia ha decisamente accelerato questo trend
con un desiderio ancora più presente di farsi del
bene, coccolarsi, concedersi (dopo tutti questi
mesi di chiusure e rinunce) un vero momento
tutto per sé. Abbiamo anche imparato quanto
fa bene curarsi con la scoperta o riscoperta di
trattamenti bellezza, attività fitness, un’alimentazione equilibrata. Da noi il wellness si declina
in tutti i servizi attraverso un filo conduttore che
è la “Pausa Attiva Thalassa Sea & Spa”, ovvero
una pausa che si concede l’ospite e che può
essere soft o ultra vitaminica. Abbiamo inoltre
sviluppato un’offerta fitness Pullman completa
con un percorso salute e un’area relax, il Lagoon
lounge di fronte al lago Notteri».
Ogni riapertura è all’insegna di novità e restyling:
ci racconta quelle recenti, con particolare riferimento agli spazi da vivere all’aperto?
«C’è decisamente una ricerca di spazi aperti da

Il Timi Ama ha anche una certificazione particolare e sovranazionale: ce la illustra?
«La nostra struttura è certificata dal marchio
Stratus: “Strategie ambientali per un turismo
sostenibile” è uno dei progetti finanziati dal fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr) nel
quadro del primo avviso del Programma Italia
Francia Marittimo 2014-2020 (tre regioni unite
per valori ambientali: la Liguria con l’Area Marina
Protetta Parco delle Cinque Terre, la Sardegna
con l’Area Marina Protetta Capo Carbonara e la
regione Provence Alpes Côte d’Azur con Sanary
sur mer). La creazione del marchio permette di
orientare i turisti verso le imprese che si impegnano nello sviluppo economico sostenibile.
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YRRYSZSTYRXSHMVMWXSVSIFEVMP(LMVMRKYMXS+V] ,VMPPYREFIEGLLSYWIMRWXMPIMRHYstrial-chic di fronte al mare con arredamento interamente riciclato, una location unica
MR XYXXE :MPPEWMQMYW &FFMEQS ERGLI HIGMWS
HMVMETVMVIMPRSWXVSVMWXSVERXIKSYVQIXY8IE
rooftop sulla terrazza panoramica (aperto
RIP  I GLMYWS RIP  M XVEXXE HM YR
VMWXSVERXIKEWXVSRSQMGSGSRYREZMWXEQS^^EǻEXSWYPPEFEMEHM5SVXS,MYRGS~
Dalla splendida Villasimius all’altrettanto
WTPIRHMHE(LMETIVMRXIVZMWXEVIMarco Pedna,
general manager del Chia Laguna Resort.

TEVXI HIM RSWXVM SWTMXM 9REZSPSRXª EWWSPYXE
di stare all’aria aperta: le richieste di spazi en
plein air sono spesso diventate una conditio
WMRIUYERSRTIVPIGSRJIVQIHMEPGYRMKVYTpi aziendali, che desiderano, per esempio,
GIRIIETIVMXMZMVMKSVSWEQIRXISYXHSSV
.P5YPPQER8MQM&QEEVHIKREVMWTSRHITIVJIXXEQIRXIEUYIWXSHIWMHIVMSKVE^MIEMWYSM
IXXEVMSYXHSSV4PXVIEPPƶEVIEVIPE\1EKSSR
PSYRKI EFFMEQS HIGMWS HM VMRRSZEVI XSXEPmente il solarium a bordo piscina con nuovi
PIXXMRMISQFVIPPSRMHMEPXSGSQJSVX(VIIVImo anche un cinema sotto le stelle a bordo
QEVIYRHIWMHIVMSIWTVIWWSHEXERXMSWTMXM
5VSTSRMEQSERGLIXERXIEXXMZMXªǻXRIWWEPPƶEVME ETIVXE GSQI MP TMPEXIW PS ]SKE TEHHPI
]SKE TIVWSREP GSEGLMRK TIV JEVI UYEPGLI
IWIQTMS .RSPXVI RIP  EFFMEQS ETIVXS

Il marchio Hilton è entrato nel resort, nel 2021
con il brand Curio Collection by Hilton e nel
2022 con Conrad Hotels & Resorts by Hilton.
ĞƐ Ź±ÏÏŇĻƒ±Ɛ ÏŇž±Ɛ žĞďĻĞĀÏ±Ɛ ±ÚåŹĞŹåƐ ±ĮƐ ŤŹŇgramma Light Stay?
nM XVEXXE HM YR TVSKVEQQE GLI EXXVEZIVWS
una piattaforma online, consente di monitoVEVISKRMWMRKSPSKMSVRSMGSRWYQMHMEGUYE
IH IRIVKME .P GSRXVSPPS UYSXMHMERS GSRWIRte, tra l’altro, anche di capire dove ci sono
QEVKMRM HM QMKPMSVEQIRXS GSR PƶSFMIXXMZS HM
VMHYVVIKPMWTVIGLM~
Al Chia avete fatto recenti opere di restyling:
come le avete conciliate con la sostenibilità?
«Abbiamo adottato un approccio a chiloQIXVS ^IVS E  KVEHM I UYIWXS LE MRGPYWS
anche i lavori di ristrutturazione, nell’ambito
HIM UYEPM EFFMEQS TVMZMPIKMEXS M QEXIVMEPM PSGEPMƳMPFMERGSRIHM4VSWIMTIVIWIQTMSƳPI
QEIWXVER^I HIP TSWXS I PƶEVXMKMEREXS WEVHS
TIV KPM EVVIHM .R KIRIVEPI TSM GIVGLMEQS
WIQTVIHMQERXIRIVIYREǻPMIVEGSVXEERGLI
RIM TVSGIWWM HM ETTVSZZMKMSREQIRXS UYIWXS
non solo porta una ricaduta positiva sul terriXSVMSQEKEVERXMWGIJVIWGLI^^EIUYEPMXªWIWM
XVEXXEHMJSSH FIZIVEKIIEFFEXXIPƶMRUYMREmento dovuto ai trasporti; a tal proposito, per
spostarsi nel resort abbiamo introdotto solo
QI^^MIPIXXVMGM3SRWSPSXMEQSGIVGERHSHM
eliminare la plastica e non solo quella monouso: per esempio, le ciabatte complimentary in camera sono di cotone e juta, i sacchi
per la lavanderia in cotone e persino i menu
HIMVMWXSVERXMWSRSMRXIWWYXS~
Sembra molto forte, dunque, il legame del resort con il territorio e i suoi prodotti: questo è
ƽ±ĮĞÚŇƐ±ĻÏĚåƐŤåŹƐĮŷŇýåŹƒ±ƐƾåĮĮĻåžžůƐ
n&WWSPYXEQIRXI W¶ 3IPPE RSWXVE WTE EFbiamo creato dei veri e propri rituali sardi a
base di olio di lentisco o miele di mirto, per
IWIQTMSTIVVIKEPEVIIWTIVMIR^IWIRWSVMEPM
YRMGLIIEWWSPYXEQIRXIEYXIRXMGLI~
FĻĀĻåØƐÏŇķåƐŹĞžŤŇĻÚåƒåƐ±ĮƐÆĞžŇďĻŇƐÏŹåžÏåĻƒåƐ
che la meeting industry di fare eventi all’aper-

Perché un evento in... Sardegna
Solitamente, quando si pensa al lusso in Sardegna, il primo pensiero va alla Costa Smeralda:
cosa significa invece lusso a Cagliari?
«Cagliari ha avuto una riscoperta, un’evoluzione
negli ultimi anni. La storicità di Cagliari è evidente in ogni sua via, dal quartiere di Castello, alla
Cattedrale di Bonaria, al Bastione e al mare con
il bellissimo golfo degli Angeli, tutti punti visibili
dal nostro rooftop. Storia e natura sono godibili
da ogni punto della nostra terrazza. Un lusso reale con basi concrete: storicità e bellezza, sulle
quali Cagliari può contare. Reinterpretate con
le sapienti mani dello studio Piva di Milano e le
manifatture di Poltrone Frau, che hanno magnificamente dato vita alla visione che avevamo».

to mantenendo comunque la privacy?
«Il nostro complesso è molto grande e disponiamo di giardini, spiagge, macchia mediterranea dove possiamo allestire qualsiasi tipo di
evento mantenendo comunque la privacy, grazie proprio all’estensione degli spazi. Inoltre abbiamo due ristoranti con terrazza vista mare, per
aperitivi o cene di gala all’aperto».
Terminiamo la nostra carrellata di interviste con
Daniele Bassetti, general manager di una nuova
realtà alberghiera a cinque stelle, Palazzo Tirso
Cagliari MGallery.
In alto: il carnevale barbaricino
con i mamuthones;
qui sopra: il nuovo Palazzo
Tirso Cagliari MGallery

Daniele Bassetti, general
manager di Palazzo Tirso

Lei sta per inaugurare un hotel di lusso a Cagliari:
ci racconta il progetto, con particolare attenzione
all’offerta declinata per il settore Mice?
«Parlare di lusso spesso spaventa. Il nostro
vuole essere un lusso aperto a tutti. La storicità di un palazzo Anni 20, bello, iconico con interni trendy, moderni, giovani e funzionali. Ed
è in questo modo che si declina l’offerta Mice.
Non disponiamo di grandi spazi ma sono arricchiti con attrezzature tecnologiche moderne: led wall, impianto audio di ultima generazione. Oltre alla sala plenaria modulabile e a
una saletta – entrambe con ampie altezze e
luce naturale –, abbiamo anche spazi alternativi come la wine cellar, utilizzabile anche
al di fuori dal classico business e per funny
moment ad hoc».

Il lusso passa anche dal wellness e dall’enogastronomia ricercata: cosa ne pensa?
«Sia il wellness sia il cibo sono ormai delle coccole che riserviamo a noi stessi. Abbiamo deciso
di affidarci a chi eletto il benessere a propria ragione di vita, scegliendo come partner l’Occitane, brand francese di portata internazionale.
In merito alla ristorazione si è deciso di avvalerci della collaborazione di chi ha fatto della
ristorazione la storia culinaria italiana: la famiglia
Scarello. Il ristorante della hall sarà un signature
chef by Emanuele Scarello, due stelle Michelin.
Senza ovviamente tralasciare anche il rooftop,
trendy, giovane, all day dining.
Una grande attenzione sul vino, poi, con la
scelta di sommelier di livello. Cantine importanti, vini sardi meno noti e richiami all’Italia e
ai prodotti internazionali».
La sostenibilità oggi è un must imprescindibile: ci
racconta l’anima green del primo MGallery sardo?
«Abbiamo eliminato i prodotti monouso dalle
camere per un grande rispetto dell’ambiente
che contraddistingue il marchio MGallery, ponendo maggiore attenzione al contenuto rispetto al contenitore, ovvero scegliendo i prodotti
della nostra spa by l’Occitane.
Inoltre abbiamo focalizzato l’attenzione sulle
materie prime: prodotti quanto più possibile locali, con una selezione attenta dei fornitori, che
devono condividere i nostri stessi principi.
Infine, cerchiamo di essere il più digitali possibile per risparmiare carta, mentre abbiamo intrapreso anche un cammino che vorremmo si
concluda con il label “plastic free”».
Un trend che sicuramente la pandemia ha reso preponderante è la voglia di spazi aperti: giardini, rooftop,
terrazze: come l’avete declinato a Palazzo Tirso?
«Beh, qua mi verrebbe da dire: “ti piace vincere
facile!” La Sardegna ci aiuta, e il nostro rooftop
è la ciliegina sulla torta, è una cartolina di per
sé, all’insegna di un concept green – con spazi
verdi – per poter coniugare l’azzurro del mare al
verde della terra. Insomma, uno spazio da vivere
durante tutto l’arco della giornata».
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EVENTI

I tuoi eventi 365 giorni all’anno

Uno spazio polifunzionale, vivo e dinamico,
in cui potrai organizzare qualsiasi tipo di evento.

CAGLIARI,
SARDEGNA

BUSINESS LUNCH
EVENTI PRIVATI
CENE DI GALA
SHOW COOKING
PRESENTAZIONI
TEMPORARY SHOP
MOSTRE E SHOWROOM
CONFERENZE STAMPA

MATRIMONI CERIMONIE
MEETING CONFERENZE
CORSI DI FORMAZIONE
ESPOSIZIONI
AUTOMOTIVE
TEAM BUILDING
LANCIO DI PRODOTTO
INCENTIVE

Per ulteriori info contattare: T. 070.373652 eventi@lidocagliari.com www.lidocagliari.com

Perché un evento in... Sardegna

Veduta aerea dell'antico
nuraghe di Santu Antine,
in provincia di Sassari

Tra archeologia
e cultura
Non solo mare: la Sardegna sfodera altri, affascinanti, assi nella manica
per attirare un turismo – sia leisure sia Mice – di qualità tutto l’anno:
i numerosi siti archeologici e la ricchissima offerta culturale

Galileo
a Cagliari
Fino al 12 giugno, nella
Passeggiata coperta
del Bastione Saint Remy
di Cagliari, è allestita
la mostra “Galileo Galilei
– Misurare l’inﬁnito”.
Sarà possibile ammirare
il Dialogo sui massimi
sistemi e le invenzioni di
Galileo con le macchine
fedelmente ricostruite
da artigiani ﬁorentini.
Orari: da martedì
a domenica, 10-18.

«I

l turismo culturale è una delle chiavi che
vogliamo utilizzare per destagionalizzare
i ﬂussi turistici, valorizzando la forza della
storia millenaria della Sardegna. Una terra ricca
di affascinanti narrazioni che meritano di essere raccontate per far conoscere l’identità sarda
e i numerosi siti archeologici, che rappresentano una grande opportunità anche per il sistema
delle imprese turistiche, delle agenzie culturali e
delle amministrazioni locali nei vari territori». Lo
ha dichiarato l’assessore al Turismo, Artigianato e Commercio Gianni Chessa a testimonianza
del fatto che quest’anno la Sardegna riscopre il
suo immenso patrimonio archeologico e lo fa
alla grande. Si è cominciato con la due giorni di
Cabras Verso Archeologika 2022, anteprima della manifestazione che avrà luogo a settembre a
Cagliari. Organizzata dall’assessorato regionale
del Turismo in collaborazione con la Fondazione
Mont’e Prama, sarà realizzata con percorsi multimediali, stand, ricostruzioni in 3D, megaschermi,
realtà virtuale, workshop sul turismo archeologi-

di ILARIA SICCHIROLLO

co e momenti di confronto e di divulgazione.
Ma l’archeologia sarda è sulla ribalta internazionale già dallo scorso anno, grazie alla mostra “Sardegna Isola Megalitica. Dai menhir ai
nuraghi, storia di pietra nel cuore del Mediterraneo”, inaugurata il 30 giugno 2021 al Museo
della Preistoria e Protostoria di Berlino, spostatasi poi all’Ermitage di San Pietroburgo e ora
in corso al Museo Archeologico di Salonicco,
dove resterà fino al 15 maggio. E, dal 10 giugno,
sarà a Napoli (Museo Mann), dove rimarrà fino
all’11 settembre 2022. Promossa dalla Regione
grazie ai fondi Por Fesr Sardegna 2014-2020
(approvati dalla Commissione Europea a giugno 2021), insieme con il Museo Archeologico
nazionale di Cagliari e con la direzione regionale Museo della Sardegna – con il patrocinio
dei Ministeri della Cultura e degli Affari esteri, la
collaborazione della Fondazione di Sardegna e
il coordinamento generale di Villaggio Globale
– la mostra, nelle sole tappe di Berlino e San
Pietroburgo, ha avuto oltre 213mila visitatori.
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Archeologia superstar
Protagonista dell’esposizione è uno dei Giganti di Mont’e Prama, sculture nuragiche
rinvenute nei pressi dello stagno di Cabras,
negli anni Settanta. Questa, in particolare, è
la statua di un pugile alta un metro e novanta e del peso di trecento chili ritrovata in vari
frammenti, tra il 1975 e il 1979, in prestito dal
Museo Archeologico di Cagliari. Ma la mostra
comprende anche oltre 250 reperti – gioielli, vasi, oggetti funerari e di culto, statue in
bronzo di persone e animali – selezionati
dalle collezioni dei musei di Cagliari, Nuoro
e Sassari, accompagnati da un supporto didattico e multimediale.
«La mostra, che ha ricevuto anche la medaglia del Presidente della Repubblica, fa parte di un progetto ambizioso e di alto livello
culturale e storico, che vuole posizionare la
Sardegna nel mercato turistico-culturale, attirando turisti, studiosi e appassionati dall’Italia
e dall’estero per tutto l’anno» ha commentato
ancora Chessa.
«La Regione vuole investire maggiormente in
cultura e l’archeologia deve diventare un’offerta importante del sistema turistico sardo».
Il progetto rientra in una più ampia strategia di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

I siti archeologici da non perdere
Santuario di S’Arcu ‘e Is Forros, Villagrande Strisaili (Nu),
orari 9-13 e 15-18, chiuso il lunedì (salvo prenotazione).
Per info: Archeonova, tel. 378 3027077
Parco Archeologico di Seleni, Lanusei (Nu).
Prenotazioni per visite guidate sul sito: tombedeigiganti.it/prenota/
Santuario di Abini, Teti (Nu), orari 9-12,30 e 15-17.
Info al sito barbagiamandrolisai.it/teti.html e chiamando
il Museo Archeologico di Teti, tel. 0784 68120.
Villaggio di Sa Sedda ‘e sos Carros, Supramonte di Oliena (Nu).
Per informazioni:
www.arkeosardinia.it/it/site/Villaggio-di-Sa-Sedda-e-sos-Carros/
Villaggio di Serra Orrios, Dorgali (Nu).
Orari: aprile/giugno e settembre: 9-13 e 15-18; luglio/agosto: 9-13 e 16-19;
da ottobre a marzo: 9-13 e 14-17. Per informazioni, Museo Archeologico
di Dorgali info@museoarcheologicodorgali.it, tel. 348 4780104
Villaggio Santuario nuragico Romanzesu, loc. Romanzesu, Bitti (Nu).
Orario invernale: 8,30-13 e 14,30-18; estivo: 9-13 e 15-19;
info e prenotazioni: www.romanzesu.sardegna.it/
per il quale la Regione ha stanziato un milione di euro, e che porterà alla progettazione
e alla realizzazione di campagne di scavo
archeologico nei siti di significativa rilevanza
storica e culturale.

In alto:
il complesso La Prisgiona,
vicino ad Arzachena
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Perché un evento in... Sardegna
Uno dei momenti più avvincenti
della Sartiglia di Oristano

Percorsi spirituali e… musicali
La ricerca di una sfera più intima e introspettiva del viaggio fa parte delle esigenze del nuovo
turista – sia esso Mice o leisure – e abbraccia
una dimensione inedita che tocca la spiritualità,
non soltanto dal punto di vista religioso. Quello dei “cammini spirituali”, in particolare, è un
segmento in crescita – non stupisce che abbia
fatto capolino anche tra le attività di team building e post congress del Mice, per l’elevato
valore didattico, socializzante e introspettivo
al contempo, dove la cooperazione e lo spirito
di squadra sono fondamentali per affrontare le
tappe più difficoltose – e la Sardegna segue il
trend, integrandosi perfettamente nel progetto
di rilancio e valorizzazione del territorio. Con il
coinvolgimento della Conferenza episcopale
sarda, è stato firmato a inizio anno un protocollo d’intesa che ha posto le basi per una rete
integrata del turismo culturale-religioso. Sono
otto gli itinerari spirituali identificati, che toccano 230 comuni per un totale di 3.200 chilometri
di “cammini”, su esempio di quello di Santiago

de Compostela, che ogni anno coinvolge circa
trecentomila pellegrini, credenti e non, che affrontano il cammino come esperienza interiore
di rinascita. (Maggiori informazioni sul sito della
Regione Sardegna e su sardegnaturismo.it).
E per un’esperienza che abbraccia storia, cultura e musica, sino al 10 luglio si svolgerà a
Cagliari la XXVIII edizione del Festival Echi Lontani, concerti e danze di musica antica suonata
con strumenti d’epoca in alcuni dei luoghi tra i
più suggestivi della città. Sono in programma
16 esibizioni serali (ore 20,30) che riporteranno
il pubblico indietro ad atmosfere lontane, abbracciando il patrimonio musicale che va dal
Medioevo al periodo neoclassico, proponendo anche danze in costumi d’epoca. Dopo le
limitazioni dovute alla pandemia, il festival riacquista la sua dimensione completa proponendo anche i concerti annullati dalle passate
edizioni, e ospitando artisti locali ma anche del
panorama internazionale. (Prenotazione consigliata chiamando il 347 4384788 o scrivendo a
biglietteria@echilontani.org).

La Sardegna
di Grazia
Deledda
Si sono aperte a
settembre le celebrazioni
per i 150 anni dalla nascita
del Premio Nobel Grazia
Deledda, che «Ha fatto
conoscere al mondo
l’anima più profonda
della Sardegna» come
ha ricordato il presidente
Solinas. Alla scrittrice
è stata anche dedicata
una sala della sede di
rappresentanza della
Regione, Villa Devoto. A
Galtellì (Nu), borgo in cui
è ambientato Canne al
vento, c’è il Parco letterario
Grazia Deledda, dove
camminare rivivendo
percorsi, sentimenti
ed emozioni che ispirarono
la scrittrice.
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Perché un evento in... Sardegna

scelti per voi

Chia
Laguna
Resort
È tra i più amati e celebrati dell’isola, il Chia Laguna Resort, e riapre
nel 2022 più in forma che mai: uno dei tre alberghi del resort
si appresta infatti ad accogliere i suoi ospiti con una nuova,
ricca veste, firmata Conrad Hotel & Resort by Hilton

P

Chia Laguna Resort
Viale Belvedere, Località Chia
09010 Domus de Maria, Cagliari
Tel. 070 92391
info@chialagunaresort.com
www.chialagunaresort.com
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er essere precisi è già dal
2021 che Hilton e Italian
Hospitality Collection, cui fa
capo la gestione del Chia Laguna, hanno deciso di unire
le loro energie in quello che
lo scorso anno si è tramutato nel progetto di ristrutturazione e riapertura dell’Hotel
Baia Chia, trasformato in un
nuovo cinque stelle di grande fascino: il Baia di Chia Resort Sardinia Curio Collection
by Hilton. E dato che squadra che vince non si cambia, la stessa operazione è
stata portata avanti nel 2022
per l’Hotel Laguna, divenuto
Conrad Chia Laguna Sardinia,
primo Conrad Hotel & Resort
in Italia, brand Hilton di lusso
che colleziona perle dell’ospitalità in giro per il mondo. Il nuovo hotel ha aperto
il 13 aprile, completamente

rinnovato grazie al progetto
firmato Studio Marco Piva di
Milano: offre spazi e servizi
d’eccellenza, serviti col contorno di un paesaggio di rara
bellezza come quello della
baia di Chia. La filosofia del
progetto è ispirata al vento
e alla leggerezza, in un sofisticato equilibrio tra interni
ed esterni, tra innovazione e
tradizione locale, tra aria di
mare e profumi della macchia mediterranea, il tutto
per 107 camere e suite, tre
ristoranti, bar e lounge, una
spa con vista e servizi di ogni
genere che si amplificano
con quelli del resort (spiagge, aree e attrezzature per
lo sport, percorsi nel verde,
piscine e tanto altro ancora).
Il Conrad Chia Laguna Sardinia è l’ultimo tassello di un
progetto più ampio di riqua-

lificazione che ha interessato
tutto il Chia Laguna Resort. Si
tratta di un segnale importante che Italian Hospitality Collection e i suoi azionisti hanno voluto dare, per riattivare il
comparto alberghiero italiano
di alta gamma anche in vista
di una stagione estiva che
tutti si augurano sia di vera ripartenza per il turismo leisure e volano per il Mice. Il Chia
Laguna Resort è infatti – ma
non c’è quasi bisogno di dirlo
– anche un polo d’attrazione
per eventi di ogni genere grazie al suo centro congressi,
tra i più grandi della Sardegna, con i suoi 950 posti, le
due sale meeting modulari
e indipendenti, l’area espositiva del foyer di cinquecento
metri quadrati, la posizione
baricentrica rispetto ai servizi
ricettivi del resort.
informazione pubblicitaria
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Perché un evento in... Sardegna

scelti per voi

Colonna Resort
Una struttura protesa sul mare in un contesto paesaggistico
unico al mondo e in una destinazione che da sempre è sinonimo
di esclusività e accoglienza, la Costa Smeralda

I

Colonna Resort
Porto Cervo, Costa Smeralda
Tel. 0789 900046
www.colonnaresort.com
www.itihotels.it
booking.conference@itihotels.it
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l lusso non è mai abbastanza,
soprattutto quando lusso non
è sinonimo di sfarzo ﬁne a se
stesso ma autentico privilegio
di aprire le ﬁnestre della propria
suite e ammirare il mare della
Costa Smeralda, trapuntato di
mega yacht ma anche di cormorani e gabbiani, amato dai
Vip, frequentatissimo da ogni
vero amante dell’ambiente marino e tutt’ora autentico, a tratti
selvaggio, come buona parte di
tutta la Sardegna. Il Colonna Resort, che fa parte del gruppo ITI
Hotels, si trova infatti incastonato – è proprio il caso di dirlo – in
una delle baie più suggestive di
questo tratto di costa dalle inﬁnite insenature e dalle trasparenze smeraldine.
Costruito nel 2009, questo spettacolare resort è anche una
delle strutture più recenti della
zona, oltre a essere quella che
può vantare il maggior numero
di camere, 250 in totale, aspetto
essenziale che lo rende partico-

larmente adatto al Mice. Ma non
è tutto, perché la struttura al suo
interno ospita anche un esclusivo centro congressi tra i più grandi dell’intera Costa Smeralda.

Mice indoor e outdoor
Il conference center è intatti in
grado di ospitare ﬁno a settecento delegati, che possono
essere accolti nella sala plenaria di oltre 430 metri quadrati
e presso una sala meeting separata di 160 metri quadrati. A
completare l’oﬀerta, ci sono
altre cinque salette informali
capaci di accogliere dalle dieci alle trenta persone. Tutte le
sale dispongono di accesso
diretto dalla hall tramite un elegante foyer, ideale per ospitare
welcome drink e coﬀee break.
Ma è negli spazi esterni che
la perfetta fusione tra servizi
di alto livello e la spettacolare posizione ha il suo coronamento: piscine intorno alle
quale ambientare cene di gala,

serate, feste e, perché no, indimenticabili matrimoni; negli
ampi spazi aperti il limite visivo è dato solo dall’orizzonte,
dove cielo e mare si fondono
e le notti sono illuminate dalle
stelle che solo in Sardegna e in
altri pochi luoghi è ancora possibile ammirare. Aggiunge Stefano Lai, general manager della struttura: «In un anno come
questo in cui si sta riaprendo al
turismo e al Mice con buone,
azzarderei ottime, prospettive,
siamo convinti che la presenza
di spazi come i nostri rappresentino un buon motivo in più
per fare della nostra struttura
la sede di un evento aziendale.
Sono numerosissime le aziende che da tempo hanno già
scelto il Colonna Resort come
palcoscenico per i loro appuntamenti e noi siamo pronti ad
accoglierne altrettante con
tutta la cura e la professionalità
che i nostri clienti ci riconoscono e apprezzano da sempre».
informazione pubblicitaria
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Horse Country Resort
Congress & Spa
Incastonato in una terra selvaggia e autentica come la Sardegna
Occidentale, l’Horse Country Resort Congress & Spa, oggi
sempre più eco-friendly, rappresenta uno dei luoghi migliori
d’Italia dove potersi riconnettere con gli elementi naturali

V

ivere la natura e rapportarsi con essa in modo
semplice, assorbendo energie e sensazione positive, è
oggi considerata una esigenza fondamentale per ritrovare equilibrio e benessere. E
l’Horse Country Resort, a pochi
chilometri dal centro di Oristano, rappresenta proprio la
destinazione capace di offrire
quel perfetto mix, sempre più
ricercato, tra l’autenticità della
cultura locale e l’ambiente incontaminato.
Ultimo baluardo di civiltà ai
confini di un’area tra le più belle e selvagge della Sardegna, il
resort è circondato dai profumi
dei quaranta ettari di macchia
mediterranea e da una striscia
di sabbia candida adagiata sul
mare caldo e avvolgente del
Golfo di Oristano.
In completa sintonia con gli
elementi naturali comprende 315 camere quattro stelle,
uno dei congress center più
capienti e moderni dell’isola,

informazione pubblicitaria
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quattro ristoranti gourmet, due
piscine, un centro benessere e
spa, impianti sportivi, tra cui un
grande centro equestre.
A queste risorse oggi si aggiungono un nuovo campo da
padel – realizzato all’interno
della profumatissima pineta
– e il restyling del centro benessere & spa con nuovi programmi a base di acqua del
mare della Sardegna e prodotti naturali locali. Insomma qui
la natura è davvero sempre la
protagonista: scenografia ideale anche delle tante attività
proposte per il mercato congress & event, quando, in questo settore, nella ripresa di una
nuova normalità, la natura si
sta rivelando il contesto ideale
per far emergere i lati migliori,
ritrovare efficienza, motivazione, gioco di squadra.
Ecco allora i trekking, che attraversano fantastici scorci tra
monti e mare e, sempre all’aria
aperta, i tornei di beach volley,
di tennis, di tiro con l’arco e di

calcetto. Ma sono soprattutto i
contest basati sulle esperienze con i cavalli il focus dell’offerta, adatti anche a chi non è
mai salito in sella: attività formative accompagnati da coach piuttosto che attività aggregative come cavalcate nei
boschi o sulla spiaggia e addirittura in acqua tra le onde.
Ed è a quel prezioso ambiente
naturale, in cui la struttura è
inserita, a cui sono dedicate da
anni anche iniziative per la sua
salvaguardia, spiega Edoardo Tondi, direttore marketing:
«Nel 2022, l’attenzione verso
la sostenibilità e la tutela del
nostro delicato ecosistema, si
è concretizzata con la realizzazione di una nuova installazione per lo sfruttamento
dell’energia solare: proseguiamo così anno dopo anno il nostro impegno a essere sempre
più eco-friendly e vicini alle
aspettative di quella clientela
sempre più attenta alle risorse
del pianeta».

Horse Country Resort
Congress & Spa
Stradaa Mare, 24
09092 Arborea (Or)
Tel. 078 380500
Cell. 338 8496371 – 349 7781723
info@horsecountry.it
www.horsecountry.it

marzo-aprile 2022 | XXXI

06/04/22 15:59

Perché un evento in... Sardegna

scelti per voi

Kassiopea
Group
Fare scelte responsabili anche in ambito
Mice non è un obiettivo impossibile:
bisogna volerlo con la convinzione
di fare qualcosa per tutti

K

Kassiopea Group
Via San Tommaso D’Aquino, 20
09134 Cagliari
Tel. 070 651242
info@kassiopeagroup.com
www.kassiopeagroup.com
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assiopea Group è un Pco e
Dmc di Cagliari, specializzato nell’organizzazione di congressi, provider Ecm e punto di
riferimento per importanti enti
e associazioni nazionali e internazionali. Maria Teresa Sotgiu è
la fondatrice e manager della
società. Con lei abbiamo parlato di sostenibilità e di come
si possa declinare in ambito
Mice: «Pur essendo il sessanta
per cento della nostra attività
gestita fuori dalla nostra isola,
è chiaro che restiamo legati a
questa terra dove sostenibilità
e autenticità sono patrimonio
culturale ed essenza stessa del
vivere sociale. Quando organizziamo un evento in Sardegna il
territorio viene coinvolto con le
sue tradizioni, proprio per consentire ai partecipanti di vivere
esperienze vere come prende-

re parte alla vendemmia, alla
mungitura delle pecore o alla
preparazione del formaggio.
La pandemia inoltre ha mutato
il mondo degli eventi: le tendenze del mercato evidenziano
il passaggio da modelli standardizzati di offerta a soluzioni
sempre più personalizzate e
fondate proprio sulla sostenibilità». Ma non è tutto. Kassiopea
Group infatti ha fatto un altro
passo avanti su questa strada.
Continua Sotgiu: «Dopo Food
for Good, abbiamo intrapreso un nuovo progetto di ecosostenibilità e riduzione degli
sprechi, attraverso l’adozione
di alberi. Per creare la nostra
foresta abbiamo scelto Treedom, un’organizzazione di tutela ambientale che si occupa
di piantare alberi a distanza con
progetti agroforestali mirati. Le

comunità rurali coinvolte ricevono formazione e sostegno finanziario, sono loro a prendersi
cura degli alberi e a godere dei
loro frutti. La Foresta Kassiopea
è composta da cento alberi di
varie specie dislocati tra America Latina e Africa. Ogni albero
adottato è monitorato e seguito, con aggiornamenti costanti
e certificazioni. Per assicurare
lunga vita a questa iniziativa abbiamo deciso di regalare alcuni
alberi della nostra foresta ai
clienti che ci seguono da anni:
in questo modo potranno monitorare la crescita e lo sviluppo delle piante, contribuendo a
un’attività benefica. Per quanto
riguarda invece le iniziative a
chilometro zero sempre più
spesso optiamo per fornitori
locali onde ridurre al minimo
gli spostamenti non necessari.
Scegliamo poi materiali e prodotti eco-sostenibili per i servizi
catering e per i gadget, riducendo anche il più possibile il
consumo di carta. Perché ogni
gesto conta».
informazione pubblicitaria
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Regina Margherita
Conference & Leisure Hotel
Trentacinque anni e non dimostrarli:
il Regina Margherita Conference & Leisure
Hotel, nel cuore di Cagliari, si presenta
con un costante programma di rinnovo i cui
capisaldi sono tecnologia, design, rispetto
dell’ambiente e della tradizione locale

U

na Sardegna impenetrabile
e magica ma anche accogliente ed estroversa: lo si capisce subito arrivando a Cagliari,
splendida in primavera quando
è pervasa dal giallo smagliante
e dal profumo intenso della fioritura dell’elicriso sui colli che
la circondano. Ed è nel cuore
della città che si trova l’hotel
Regina Margherita, raffinata icona dell’ospitalità cittadina a un
passo dalle vie dello shopping
e dalla movida. La struttura,
nata negli anni Cinquanta sulle
ceneri dell’ottocentesco teatro
Cerruti, nel 1987 viene completamente rinnovata quando
riapre con il nome Hotel Regina
Margherita. Oggi è un moderno albergo business con cento
camere, spazi comuni luminosi
e ariosi, caratterizzati da grandi
vetrate panoramiche e da sei
sale congressuali modulabili,
da trenta a trecento posti, dotate di attrezzature d’avanguardia
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con la banda minima garantita
di trecento Mbps simmetrici. Peculiarità che, andando a
rispondere alle crescenti esigenze di tecnologie affidabili
e di garanzie di salubrità degli
ambienti, hanno contribuito alla
lenta ripresa del congressuale,
come spiega il general manager Renato Barbon: «Oggi siamo intorno al trenta per cento
del mercato rispetto al 2019,
con molte prenotazioni da confermarsi. Sono infatti ancora
tante le incognite: le incertezze sulla continuità territoriale,
l’aumento dei costi energetici
e poi le difficoltà con il mercato
estero legate a problematiche
di green pass e inevitabilmente
connesse al conflitto ucraino».
Nonostante il periodo di instabilità il programma di innovazioni del Regina Margherita non si
ferma. È oggi in corso la realizzazione di una suggestiva spa,
ricavata dalla sala Aresu, sto-

rico edificio adiacente l’hotel,
mentre continua il rinnovo del
design dei bagni e delle stanze con l’introduzione di nuove
tecnologie: tra le varie feature, grazie alle nuove “Smart Tv
Professional”, si garantisce al
check-out di ogni ospite il rispetto della sua privacy con
l’azzeramento di dati e credenziali personali di navigazione
nel web e di accesso a servizi
di streaming. Last but not least,
l’anima green della struttura, da
tempo considerata dal management un obiettivo primario:
«Inseriti nel programma EcoLeader di TripAdvisor siamo quotidianamente impegnati in “eco
prassi”. Facciamo molto per la
riduzione dell’impatto ambientale: sul fronte energetico abbiamo installato un importante
sistema a pompa di calore che
ci permette il massimo recupero dell’energia dissipata dal sistema di climatizzazione, l’illuminazione è a basso consumo
e inoltre abbiamo sia sostituito
la plastica col vetro riciclato sia
eliminato i monodose. La ristorazione infine è a chilometro
zero: salsicce, salumi, formaggi, pani e pasta di grano sardo.
Perché è proprio sulla tavola
che la sostenibilità incontra anche la nostra cultura!».

Hotel Regina Margherita
viale Regina Margherita, 44
09124 Cagliari
Tel. 070 670342 - Fax 070 668325
booking@hotelreginamargherita.com
www.hotelreginamargherita.com
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Pullman
Timi Ama
Sardegna
I

Pullman Timi Ama Sardegna
Viale dei ginepri, 3
09049 Villasimius (Su)
Tel. 070 79791
pullman-timiama-sardegna.com
www.thalassa.com
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ncastonato nella natura di
una delle zone più belle della Sardegna, sulla punta sudorientale dell’isola, dove volano
fenicotteri rosa e il mare ha le
trasparenze luminose che tutti
sognano, il Pullman Timi Ama è
uno di quei resort dai quali, una
volta entrati, non si vorrebbe mai
partire. I grandi, apprezzatissimi
spazi aperti, la varietà dell’offerta, sempre d’altissimo livello e
sempre rinnovata, ne fanno un
polo d’attrazione non solo per
il leisure ma anche per il Mice.
Quest’ultimo può contare su
quattro sale riunioni da 350 posti
con wi-fi e possibilità di utilizzare
la Connectivity Lounge nel corso dell’evento. Gli organizzatori
possono inoltre fare affidamento su un It solutions manager e
su un event manager dedicati
e su più di mille metri quadrati
di terrazze panoramiche e altre
aree en plein air.
Ma sentiamo direttamente da
Lamia Salah, general manager
assistant, quali assi calerà la
struttura nella stagione che sta
per iniziare: «La stagione 2022

Voglia di fare e voglia di ospitare eventi
che sanno di salsedine, di spiaggia,
di aria aperta: di seguito tutte le novità
per la stagione 2022 di uno dei più iconici
resort della Sardegna, il Pullman Timi Ama
sarà molto sportiva. Tra la “Nature race” prevista a maggio,
una corsa a ostacoli, un evento
fitness, “Les Mills”, in progetto a
settembre e l’implementazione di una nuova zona lagoon
lounge di fronte al lago, un rinnovamento totale del solarium
a bordo piscina con lettini e ombrelloni di alto comfort, possiamo dire che il wellness sarà uno
dei nostri principali focus». Ma
non è tutto perché notoriamente
bellezza chiama bellezza e cosa
c’è di meglio dell’arte per ingentilire l’animo? «Rinnoveremo
anche per il 2022 una collaborazione iniziata due anni fa con
l’artista francese Nicolas Tempé
per la nostra mostra Resin’art –
Artist Playground by Pullman, un
vero e proprio angolo dedicato
alle arti visive e installato in diverse parti degli hotel Pullman,

brand della catena internazionale Accor, che consente ad artisti
e designer di esporre e mostrare
le loro opere agli ospiti».
La stagione 2022 è anche quella
delle aspettative e delle nuove
prospettive. Aggiunge a questo proposito Lamia Salah: «Per
quanto riguarda il Mice possiamo costatare una notevole ripresa. Si riconfermano riunioni
di più di 100-150 partecipanti
e incentive aziendali. I mesi di
maggio, giugno e settembre
si prospettano tutti all’insegna
della ripresa e non vediamo l’ora
di organizzare bei momenti intorno alla piscina, nel ristorante
in riva al mare o nella nuovissima Beach house “Chiringuito –
Fry & Grill”, un ambiente in stile
industrial-chic all’aria aperta,
informale con vista incantevole
sulla baia di Porto Giunco».
informazione pubblicitaria
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Ros’e Mari Farm
& Green House
Un ristorante ricavato da un vivaio dove l’amore
per la tradizione e il desiderio di innovazione diventano
volano per una location nuova e sorprendente

C

Ros’e Mari Farm & Green House
Località Pauli Cannedu,
Donigala Fenughedu, Oristano
Tel. 351 5838866
ristorante@rosemari.srl
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i sono posti al mondo ancora in grado di sorprendere.
La Sardegna, per esempio. Chi
pensa di conoscerla solo per
esserci stato un paio di volte in
vacanza, non ha idea di cosa
celi l’isola: città antiche, borghi
solitari, siti archeologici antichissimi e tanta, tanta campagna.
Ed è proprio in mezzo al verde,
ma non lontano dal mare e dalla
bella Oristano, che sorge il Ros’e
Mari Farm & Green House, sorprendente come la terra che lo
ospita. Sì, perché il Ros’e Mari
è molte cose insieme, nessuna
delle quali scontata. È un ristorante, innanzitutto. Ma è anche
una location per eventi insolita
e affascinante. Ma andiamo con
ordine e cioè da quando i due
attuali proprietari, Gian Michele
Pilo e Lucia Schirru, decidono
di riportare in vita un ex vivaio,
recuperando con attenzione le
strutture e trasformandole in

qualcosa di nuovo. Sin da subito
decidono che il pilastro dell’impresa debba essere la sostenibilità ambientale, economica e
sociale tramite pratiche di riuso
e no-waste, utilizzo di prodotti a
chilometro zero e fonti di energia sostenibile. Ros’e Mari Farm
& Green House è diventato così
un punto di riferimento della
zona dove non solo trovare ristoro e buon cibo, ma anche
relax e benessere nel verde dei
suoi 12 ettari nei quali spiccano
lo splendido giardino delle rose,
il grande prato verde, il tunnel
del glicine, la terrazza coperta,
le due sale interne e le diverse
serre. Questi ambienti, interni
ed esterni, sono aperti non solo
per la ristorazione ma anche per
ospitare eventi, dalla conferenza alla cena di gala, dalla cerimonia al meeting aziendale, da
dieci fino a quattrocento persone: lo spazio certo non manca!

In un contesto del genere ovviamente è particolare anche la
proposta gastronomica, affidata
a uno staff di professionisti, che
è supportato da Davide Schirru, direttore della struttura ed
esperto di vini, nonché nipote
dei proprietari, in un link tra generazioni che ha il sapore della
tradizione e che coinvolge anche la sorella di Lucia, Loredana Schirru. La cucina coniuga il
mare con l’orto e con la tecnica
che infonde nuova vita ai piatti, con una grande attenzione
nei confronti delle eccellenze
locali per realizzare menù modificati spesso per seguire la
stagionalità. Mancava solo una
cosa: l’ospitalità. Ma questa è
un’altra storia, che verrà narrata
non appena saranno pronte le
nuovissime camere destinate
ad accogliere a breve chi vorrà
fermarsi per godere più a lungo
di questo inaspettato luogo.
informazione pubblicitaria
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Sant’Efis Hotel
Il Sant’Efis Hotel di Pula, a quaranta chilometri dall’aeroporto di Cagliari, è un albergo
pensato per rispondere ai bisogni dei nuovi viaggiatori tra ricerca di emozioni, esclusività
e natura. Luogo in cui i momenti di vacanza e di lavoro si fondono in un’unica esperienza

S

Sant’Efis Hotel
Strada comunale Su Guventeddu
09050 Pula (Ca)
Tel. 070 9208181
booking@santefishotel.com
www.santefishotel.com
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ono tanti i termini coniati
negli ultimi mesi per esprimere nuovi stili di vita e di viaggio. Complice l’accelerazione
tecnologica, la mappa dei potenziali luoghi dove potersi incontrare e lavorare si allarga:
sono incluse località alternative, dove approdano persone
alla ricerca di soluzioni che meglio rispecchino, per la propria
umanità, un giusto bilanciamento tra lavoro e vita, in adesione ai quei valori emersi con
la Yolo (acronimo di You Only
Live Once) Economy.
Con questo input, a Pula, apriva la scorsa estate il Sant’Efis
Hotel: siamo nel Sud Ovest della Sardegna dove, a un passo
dall’hotel, si trova il sito archeologico di Nora e poi un incredibile susseguirsi di piccole baie
e incantevoli spiagge, come Su
Guventeddu su cui la struttura
affaccia. E che il Sant’Efis sia un
albergo particolare si capisce
subito, accolti all’ingresso dal

giardino sensoriale, ispirato ai
colori e profumi mediterranei
che, progettato con principi
di sostenibilità dall’architetto
Maurizio Usai, avvolge le due
piscine, crea zone conviviali e
angoli open air dove trovare relax e la giusta concentrazione
nei momenti di lavoro.
È questo il biglietto da visita di
un albergo rinnovato dall’imprenditore cagliaritano Luca
Mambrini, (che partecipa alla
proprietà di altri due hotel di
charme: il Carlo Felice a Cagliari e Cala Caterina a Villasimius)
con un’idea d’ospitalità capace
di combinare tradizione e innovazione. Da un lato la tradizione locale nella scelta delle
aromaticità, nella selezione
dei materiali e nella proposta
gastronomica del ristorante
Don Carlo, basata sui prodotti
del territorio; d’altro lato l’innovazione del concept centrato
sull’offrire un luogo capace di
combinare le esigenze dell’o-

spite leisure e dell’ospite business alla ricerca di esperienze
da aggiungere ai propri soggiorni. Nasce così un boutique
hotel raffinato con 41 camere e
quattro suite e tanti spazi belli
e versatili pensati per essere
utilizzati in esclusiva sia per
eventi privati sia per incentive e meeting di piccoli gruppi
che necessitino di tranquillità
e riservatezza: la hall, la sala
Ibiscus vista piscina, il ristorante Don Carlo e la terrazza sul
mare, l’area intorno alle due piscine. La struttura, aperta dalla
primavera all’autunno, è anche
ideale per realizzare attività di
team building ispirati dalla natura circostante: il mare tra la
spiaggia e l’esplorazione del
mondo sommerso, il parco regionale del Sulcis, per trekking
sensoriali, la laguna di Nora
per percorsi naturalistici in canoa alla scoperta di animali
rari, che qui indisturbati hanno
trovato il loro habitat ideale.
informazione pubblicitaria
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