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COSTA SUD OCCIDENTALE

South West Coast of Sardinia

DELLA SARDEGNA

BENVENUTI a

CHIA

Candide, soffici,
             alte, dune

     A pochi passi dalle più belle spiagge 
della Sardegna.
Chia, con le sue dune di candida sabbia 
e verde macchia mediterranea, con il suo 
mare color di smeraldo e gli infuocati, 
rossi, tramonti.

White, soft and high sand dunes.

     A few steps from the most beautiful beaches 
of Sardinia.
Chia, with its white sandy dunes and its rich 
Mediterranean vegetation, with its emerald 
sea and its fiery, red sunsets.







 Dolcemente adagiato sul declivio di un 
parco naturale, l’albergo ricorda nell’aspetto un 
tipico borgo di collina e si affaccia sullo scenario 
suggestivo della Torre di Chia e del suo splendido 
mare. I giardini conservano tutti gli aromi e le 
forme mediterranee, con un aspetto volutamente 
naturale, ricercato e curato per offrire in ogni 
scorcio piccoli momenti di meraviglia della natura. 
In questo contesto le camere si incastonano in modo 
estremamente discreto, per ricreare sia all’esterno 
quanto negli ambienti interni, quell’atmosfera di 
pace e relax che pervade l’Ospite durante tutto il 
suo soggiorno.

 Gently nestled on the slopes of a natural 
park, the property reminds a typical hillside village, 
overlooking the breathtaking view of the Chia tower 
and its splendid sea. The gardens preserve all the 
Mediterranean flavors and forms, and their deliberately 
natural look is studied and designed to offer everywhere 
little moments of wonderful nature. In this context, the 
rooms are nestled very discreetly, to recreate outside as 
indoor, the same atmosphere of peace and relaxation 
that pervades the guest during his stay. 

Dove il Mare 
 
         col Cielo
   si fonde  



un caloroso 
           sorriso

Vi accoglie     ...un drink ed una fresca salvietta 
profumata vi daranno il benvenuto in 
un ambiente elegante ma discreto, 
dove la tradizione si sposa con la 
modernità, dove la natura non è 
cornice, ma prima protagonista. Lo staff 
plurilingue qualificato e disponibile 
24h su 24 saprà comprendere le 
vostre necessità e vi affiancherà nella 
realizzazione di ogni vostro desiderio. 
Disponibile anche l’organizzazione 
di trasferimenti, escursioni, attività 
sportive, uscite culturali ed esperienze 
enogastronimiche.

       A warm smile, a drink and a cool 
towel scented with delicate essential oils 
will welcome you in an elegant and discreet 
atmosphere, where tradition blends 
with modernity, where nature is not just 
the frame, but the real protagonist. The 
multilingual qualified staff  is available 
24 hours a day and they will understand 
your needs supporting you in fullfilling 
your every desire. The organization of 
transfers, excursions, sports activities, 
cultural outings and experience wine 
and gastronomy is also available at the 
reception. 







    234 camere/cottage, tutte dotate di aria condizionata, bagno 
con doccia, patio o terrazza privata. Sono divise in tre categorie: 
Standard con terrazza o patio e vista sui giardini, Garden con piccolo 
giardino attrezzato, Superior, situate più vicine ai servizi della 
struttura, con patio o terrazza lato mare. Sono inoltre disponibili 
su richiesta alcune Suite appartate ed intime. Gli arredamenti 
sobrii ed i colori pastello contribuiscono a creare quell’atmosfera 
rilassante che rinvigorirà corpo e mente.

     All the 234 rooms are all equipped with air conditioning, bathroom with 
shower, patio or terrace. They are divided into three categories: Standard 
with terrace or patio and views of the gardens, Garden with small garden, 
Superior, located closer to the facility, with patio or terrace overlooking the 
sea. Are also available upon request some secluted and intimate Suites are 
also available. The sober furnishing and the pastel colors help to create 
that relaxing atmosphere that relaxing reinvigorate your body and mind.Comfort e del Relax

Ricerca di



       Il ristorante a buffet Tanca s'isca, disponibile 
per colazione, pranzo e cena, offre un menu 
curato e vario e vanta l'utilizzo di prodotti 
sempre freschi e rigorosamente locali. 
La pizzeria, una terrazza che si affaccia sulla 
piscina, delizierà gli Ospiti con un pranzo più 
sfizioso e leggero.
 I bar situati rispettivamente alla reception  e 
in piscina, sono aperti tutto il giorno. Presso 
il bar della piscina inoltre, durante la sera, gli 
ospiti sono intrattenuti dal piano bar.

    The buffet restaurant Tanca S'Isca, available 
for breakfast, lunch and dinner, offers a nice and 
varied menu and boasts the use of fresh and strictly 
local products. 
The pizzeria, a terrace overlooking the pool, will 
delight guests with a lighter and easier meal. 
The bars, located  at the reception and pool are 
open all day. At the pool bar, during the evening, 
guests are also entertained by the piano bar.

Ristoranti e Bar





    Un'area di circa 800 mq ospita una piscina a sfioro a forma 
di losanga e offre un panorama mozzafiato. Il paesaggio che 
la circonda è dominato dal verde della ricca vegetazione da un 
lato, mentre, dall'altro, la collina degrada fino alla spiaggia e 
si tuffa nel blu del mare cristallino. Intorno alla piscina l'area 
è allestita con prato inglese, ombrelloni e sdraio per il massimo 
comfort.

    An around 800 square meters area hosts an infinity pool lozenge-
shaped and offers a breathtaking view; the surrounding landscape is 
dominated, on one hand, by the green of the lush vegetation, while, 
on the other hand, the hill falls down to the beach and dives into the 
blue sea. The pool area is set up with lawn, umbrellas and chairs for 
maximum comfort 

La Piscina  Centrale



Il Baby Club
     La loro felicità è la serenità dei genitori. 
I piccoli Ospiti vengono accolti in un colorato e divertente mondo 
ricco di musica e di attività, assistiti per tutta la giornata da 
professionisti del settore che li coinvolgono in un'atmosfera 
giocosa. Al ristorante, i piccoli grandi Ospiti trovano un'area tutta 
a loro dedicata, ed un menu al quale non si può dire di no. 

     Their happiness is the serenity of their parents.
Our younger guests are welcomed into a colorful and fun world full of 
music and activities, they are assisted throughout the day by professionals 
who involve them in a playful way. At the restaurant, children have an area 
all dedicated to them, and a special delicious menu.

   A disposizione per tutte le famiglie, l'utilizzo di passeggini 
"Inglesina", riservabili ad uso gratuito al momento della prenotazione.

     The use of  "Inglesina" strollers  is available to all families. They are free 
of charge, to be reserved upon confirmation of booking. 



 

   Situato al primo piano del corpo 
centrale dell'hotel, comprende 
un'area di 160 mq con sauna, bagno 
turco, doccia emozionale e cabine per 
trattamenti. All'esterno, una terrazza 
di 300 mq con prato, solarium in 
legno, area relax e jacuzzi. Nel fresco 
della vegetazione, sotto un piacevole 
gazebo, si trova la palestra dotata di 
tutte le moderne attrezzature per un 
allenamento aerobico ed anaerobico. 

   Located on the first floor of the main 
hotel building, it consists of a 160 
square meters area with sauna, turkish 
bath, emotional shower and treatment 
rooms. Outside, there is a terrace of 
300 square meters with lawn, wooden 
solarium, relaxation area and Jacuzzi. 
In the cool of vegetation, under a nice 
gazebo the gym is equipped with all 
the modern equipment for aerobic and 
anaerobic training. 

Wellness & Spa





   

       Serate a tema, con menu dedicato e 
spettacoli di intrattenimento, vengono 
organizzate periodicamente. Tra i più 
apprezzati, la serata sarda dove alla 
maestria ed alla creatività dei nostri 
Chef che preparano un tipico menu del 
luogo, viene affiancato lo spettacolo 
del ballo tradizionale in costume.

  Theme nights, with dedicated menu and 
entertainment, are  periodically organized. 
Among them, the most popular is the 
Sardinian evening where the skills and 
creativity of our chefs, preparing a typical 
local menu,  is flanked by the traditional 
folk dance show.

      Un piccolo bazar, dove poter trovare 
tutto ciò di cui potreste aver necessità 
durante il vostro soggiorno, si trova 
proprio nelle vicinanze del bar piscina. 

Shopping

   A small bazaar, where you can find 
everything you could possibly need during 
your stay, is right next to the pool bar.

Intrattenimento



Spiagge

     La spiaggia attrezzata dell’hotel è quella 
del Porticciolo, una mezzaluna naturale ai 
piedi della Torre di Chia, si trova a circa 
300 metri dall’hotel, ed è attrezzata con 
lettini e ombrelloni. 
La sabbia non è sottilissima ma piuttosto 
a grana grossa evitando la sensazione, 
talvolta fastidiosa, che dà la sabbia che 
si attacca al corpo. Una navetta gratuita, 
a disposizione su prenotazione, collega 
l’hotel con le più belle spiagge del 
circondario: Sa Colonia, Monte Cogoni, 
Dune di Campana, Su Giudeu, Capo 
Spartivento, Cala Cipolla e Tuerredda. 

    The hotel beach is the Porticciolo one, a 
natural small gulf under the Chia Tower, it is 
located about 300 meters from the hotel, and it 
is equipped with sun loungers and umbrellas. 
The sand is not very fine and it avoids the 
feeling, sometimes annoying, of the sand 
sticking to body. 
A free Shuttle, available daily upon reservation,  
connects the hotel to the best beaches in the 
neighbourhood, such as Sa Colonia, Monte 
Cogoni, Dune di Campana, Su Giudeu, Capo 
Spartivento, Cala Cipolla and Tuerredda.



    Ideale per un meeting di lavoro, Parco Torre Chia offre una 
soluzione ideale per un incontro formale. 
L’area dedicata e in grado di ospitare fino a 300 persone in 
plenaria, ma è suddivisibile in 4 spazi più piccoli, ciascuno per 
60/70 pax. Gli Ospiti saranno accolti in ambiente accogliente e 
arioso, dove le sessioni di lavoro scorreranno all’insegna della 
concentrazione e dell’armonia.

Meeting and Convention

Great for a business meeting, Parco Torre Chia is an ideal solution for 
a formal meeting.
The area can host up to 300 people in plenary, and it can be 
divided into four smaller spaces, each for 60/70 pax. Guests will be 
welcomed in a warm and airy place, where the sessions will flow with 
concentration and harmony.



     La piscina centrale, con un giardino terrazzato e vista sulla Torre di 
Chia,  é ideale per creare suggestive cene di gala ed eventi unici.

    The central pool with its garden terrace and a unique view of the Chia Tower 
is ideal for gala dinners and to create special events. 

Dotazioni sala meeting: 
Set up sala possibile a teatro, 
banchi di scuola, ferro di cavallo, 
tavolo unico o cabaret. 
Incluso nel Set up
Schermo e videoproiettore. 
Impianto audio base. 
Flipchart. 
Blocchi e matite. 
Su richiesta, in collaborazione 
con i più validi fornitori locali, 
possono essere creati allestimenti 
personalizzati, rispondenti a tutte 
le esigenze del cliente. 

Eventi e Incentives

Meeting Rooms Features: 
Set up Meeting room theatre style, 
classroom, u-shape. boardroom, 
cabaret. 
Included in the set up 
Screen and projector. 
Basic audio equipment. 
Flipchart. 
Stationery. 
Upon request, we cooperate with 
the best local suppliers, to create 
personalized sets, totally fitting the 
clients' needs. 



Sport
     L'albergo dispone di due campi da tennis/calcetto in 
erba sintetica, ping pong e biliardino.
Sport acquatici, immersioni, noleggio barche a 
vela, windsurf, pedalò e golf sono disponibili presso 
organizzazioni esterne nelle vicinanze dell'hotel.

       The hotel has two tennis courts/grass soccer, ping 
pong and table soccer.
Water sports, diving, boat sailing, windsurfing, pedal 
boating and golf are available from outside nearby 
organizations.



Escursioni
    All'interno della reception è 
attivo un hospitality desk con orario 
esteso che si occupa di organizzare 
visite, escursioni e serate alla 
scoperta di aspetti naturalistici, 
culturali e gastronomici della 
Sardegna. 

   Inside the reception there is an 
hospitality desk that takes care of 
organizing tours, excursions and 
special evenings to discover  Sardinian 
nature, culture and enogastronomic 
most interesting aspects.



Tradizioni della Sardegna

Informazioni generali
General information

Italy

   Dalle produzioni tessili all'artigianato, dalle rappresentazioni folkloriche agli annuali 
appuntamenti religiosi. La sardegna, con le sue tradizioni radicate e sempre attuali sa stupire e 
fa innamorare. Da sempre. 

     From textile production to the traditional handicrafts, from the folk performances to the annual religious 
events, Sardinia, with its deep-rooted and timeless traditions knows how to surprise and makes you fall in 
love. Always. 

Le spiagge di Chia 
e Tuerredda sono 
raggiungibili con il 
nostro servizio navetta.

Internet &  WI-FI Point
•	 Hall
•	 Meeting Area
•	 Bar 
•	 Swimming pool

Dotazioni Camere:  
•	 bagno con doccia
•	 asciugacapelli
•	 aria condizionata
•	 frigobar
•	 TV Lcd
•	 telefono
•	 cassaforte
•	 Terrazza o Patio o 

giardino

Rooms Equipment: 
•	 bathroom with shower
•	 hairdryer
•	 air conditioning
•	 minibar
•	 LCD TV
•	 telephone
•	 safe
•	 terrace or patio or 

garden 

The beaches of Chia and 
Tuerredda can be reached 
with our shuttle service.

Richiedi la nostra 
brochure tecnica 
dedicata ai convegni 
e incentives.

Ask for our incentives 
and conventions 
technical brochure.
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Come raggiungerci
   L'hotel è situato nella costa Sud della Sardegna. Da Cagliari, proseguire 
sulla SS195 in direzione Pula/Domus De Maria/Chia. Dopo circa 45 km 
svoltare a sinistra verso Chia. Proseguire per circa 2 km, fino al cartello 
che indica l'Hotel; voltare quindi a sinistra in viale Mediterraneo e 
proseguire per circa 100mt seguendo la strada principale fino all'ingresso 
dell'hotel. 

   How to reach the Hotel 
    Hotel parco Torre Chia is located in the South of Sardinia. From Cagliari, follow 
SS195 to Pula/Domus De Maria/ Chia. After about 45 km turn left towards Chia. 
Continue for about 2 km until the sign indicating the Hotel, then turn left on 
Viale Mediterraneo and continue for about 100 meters along the main road to 
the hotel entrance.

L’area tratteggiata è dedicata ai convegni e incentive
Dashed area is dedicated to meetings and incentives

Internet Point



viale Mediterraneo Località CHIA - 09010 Domus De Maria (CA)  Italy   Tel  +39 070 9230533   Fax +39 070 9230031
info@hotelparcotorrechia.com - www.hotelparcotorrechia.com


