
 

  

 

 

 

 

 

 
  

Valutazione Gateway     Conrad Chia Laguna Sardinia  ***** 
 
POSIZIONE Circondato dalla macchia mediter-
ranea, si affaccia su una 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*). Servizi 
a disposizione: Chia Natural Spa con piscina, 8 bar 
di cui uno alla spiaggia Dune di Campana, piscina 
per bambini presso il Miniclub, boutique, far-
macia, Wi-Fi gratuito, 11 ristoranti e pizzeria.  
CAMERE Le 107 camere dispongono di aria 
condizionata, TV SAT, telefono, cassaforte, servizi 
con doccia (nelle camere di categoria superiore 
doccia e vasca) e asciugacapelli, minibar e Wi-Fi. 
Si dividono in King Deluxe (30 mq), moderne e 
accoglienti, con balcone o giardino (max occu-
pazione 2 adulti+1 culla). Le King Grand Deluxe 
(45 mq) hanno terrazza con vista panoramica. 
Nelle King Junior Suite (50 mq) la zona notte e 
lo spazio giorno creano un unico ambiente; si 
differenziano in King Junior Suite, King Junior 
Suite Sea View con fantastica vista sulla baia e 
King Junior Suite Garden with Jacuzzi (60 mq) 
con giardino privato e jacuzzi. Le King One 
Bedroom Suite offrono 2 ambienti separati 
(alcune con vista panoramica). Le King Two 
Bedroom Suite offrono ampi spazi e sono costi-
tuite da area living, 2 camere da letto separate con 
2 bagni (alcune offrono patio, balcone o giardino 
privato). La Tholos Deluxe Suite Sea View (65 
mq) si sviluppa al 3° piano e si compone di 
un’ampia area living, un’elegante camera da letto 
matrimoniale con bagno e uno studio living con 

bagno. Ampia veranda con terrazza panoramica e 
vista mare. La Shardana Presidential Suite Sea 
View (336 mq, di cui 108 mq interni e 228 mq 
esterni) offre ampia terrazza con jacuzzi privata. 
Occupa tutto l’ultimo piano e domina la baia. Gli 
ambienti ricercati si suddividono in ampia area 
living, zona notte, studio e 2 bagni. Servizi inclusi 
nelle Suite Tholos Deluxe e Shardana: servizio 
maggiordomo, trattamento VIP all’arrivo, servizio 
navetta privato per la spiaggia, colazione servita 
in camera e percorso al Bioaquam della Natural 
Spa. Check-in:14h00; check-out:11h00. 
RISTORAZIONE La mezza pensione prevede 
prima colazione a buffet e cena con servizio al 
tavolo al ristorante La Terrazza (bevande escluse). 
Il ristorante Bioaquam propone un light menù per 
pranzo. Fanno parte dell’offerta culinaria (a paga-
mento e su prenotazione): Le Dune alla spiaggia 
per pranzo, la Pizzeria, il PA.NI.NO e il ristorante 
Mezze a bordo piscina con menu à la carte a 
pranzo e a cena.  
SPIAGGIA La spiaggia “Dune di Campana”, di 
sabbia bianca a 900 m, è raggiungibile tramite 
navetta gratuita. Ogni camera ha in dotazione teli 
mare, un ombrellone e 2 lettini dalla 3a fila 
(ombrellone in 2a fila per la categoria King One 
Bedroom Suite, 1a fila per le altre Suite). 
ATTIVITÀ Animazione con intrattenimenti serali 
presso l’Hotel Village, calcetto, ping-pong, 
aerobica, Miniclub (3-6 anni), Junior Club (7-12 
anni), Adventure Club (13-17 anni). A pagamento: 
nursery (0-2 anni), tennis in terra rossa e sintetico, 
widsurf, pedalò, canoa, vela, sci nautico, diving 
center, golf c/o Is Molas Golf Club a 18 km. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


