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POSIZIONE Immerso nella macchia mediterranea, si 
affaccia sulla splendida laguna. Distanze: da Cagliari 
58 km, da Domus de Maria 6 km, da Pula 18 km. 
STRUTTURA Il Chia Laguna è un complesso 
turistico che unisce 3 Hotel (Conrad Chia Laguna 
Sardinia 5*, Baia di Chia Resort Sardinia Curio 
Collection by Hilton 5* e Hotel Village 4*). L’Hotel 
Baia di Chia è stato rinnovato completamente nel 
202: moderna reception, nuovi sentieri nella natura, 
piscina semi olimpionica; bar a bordo piscina e 2 
ristoranti. Wi-Fi gratuito in tutta la struttura. 
CAMERE 77, immerse nella natura mediterranea e 
nel suo profumo di mirto, olivo e lentisco. Sono tutte 
al pianoterra e si contraddistinguono per elementi 
di design e travi a vista. Dispongono di letto 
matrimoniale, aria condizionata, TV SAT, telefono, 
cassaforte, servizi privati con doccia e asciugacapelli, 
minibar e veranda arredata. Si suddividono in: King 
Deluxe con vista sulla macchia mediterranea; King 
Deluxe Lagoon View con vista sulla laguna; King 
Deluxe Sea View con vista mare; King One 
Bedroom Suite Sea View (44-55 mq, max 
occupazione 3 persone+culla) più vicine al mare 
costituite da camera matrimoniale e soggiorno; 
Suite Incanto (ca.140 mq) posizionata sul promon-
torio con splendida vista sulla laguna e sul mare, 

costituita da 2 camere matrimoniali unite da un 
ampio soggiorno (max occupazione 6 persone 
+culla). Tutte le camere hanno letto matrimoniale (2 
letti separati non possibile) e possono ospitare una 
culla. Check-in:14h00; check-out:11h00. 
RISTORAZIONE La mezza pensione prevede prima 
colazione e cena a buffet al ristorante Il Ginepro 
(bevande escluse). Fanno parte dell’offerta culinaria 
(a pagamento e su prenotazione): ristorante Le 
Dune alla spiaggia per pranzo, la Pizzeria presso 
l’Hotel Village e il PA.NI.NO.  
SPIAGGIA La splendida spiaggia di “Monte 
Cogoni”, dominata dall’imponente Torre di Chia e di 
sabbia bianca, è raggiungibile percorrendo a piedi 
un suggestivo sentiero naturale composto da 
gradini ricavati nella roccia. Ogni camera ha in dota-
zione teli mare, un ombrellone e 2 lettini dalla 3a fila 
(2a fila per la tipologia King Deluxe Sea Viewa; 1a 
fila per King One Bedroom Suite Sea View e Suite 
Incanto). 
ATTIVITÀ Intrattenimento serale e animazione in 
Piazza degli Ulivi presso l’Hotel Village. A paga-
mento: tennis in terra rossa e sintetico, windsurf, 
pedalò, canoa, vela, sci nautico, diving, golf presso 
Is Molas Golf Club a 18 km.. 

 
 
 

  

 


