Una singolare combinazione di contemporaneità e storia si

A perfect fusion of contemporaneity and history combined

fonde nel bianco immacolato dell’architettura del Grand Ho-

with the immaculate white architecture of the Grand Hotel

tel Cannigione creando un mix di modernità e tradizione.

Cannigione to create a mix of modernity and tradition.

Bellezza, cultura, passione e natura sono stati i principi ispi-

Beauty, culture, passion and nature were the inspiring

ratori per la realizzazione di questo progetto alberghiero a

fundamentals for the realization of this 5-star hotel project.

5 stelle.
La cura dei dettagli nell’arredo degli spazi comuni e delle

The attention to details in the furnishing of the common areas

camere denota uno stile unico e ricercato pensato per una

and in the rooms indicates a unique and refined style desi-

vacanza all’insegna dell’eleganza e del comfort.

gned for an elegant and comfortable holiday.

Tutte arredate con gusto, accessori esclusivi e caratterizzate

All tastefully furnished, exclusive accessorised and characte-

da una calda atmosfera di benvenuto, le 52 camere sono

rized by a warm welcome atmosphere, the 52 rooms are

suddivise in Classic, Superior, Deluxe e Suite.

divided into Classics, Superiors, Deluxe and Suites.

La piscina riscaldata, la Spa, un’attrezzata palestra all’aper-

The heated swimming pool, the Spa, the equipped outdoor

to, la meeting room Antonio Segni e il Ristorante La Pitrizza

gym, the Antonio Segni meeting room and La Pitrizza Restau-

rendono il Grand Hotel Cannigione un punto di riferimento

rant make the Grand Hotel Cannigione a point of interest in

nel panorama delle vacanze a Cannigione.

the holiday destination Cannigione.

A pochi passi dalla struttura il Baja Club, una piattaforma

A few steps away from the hotel is the Baja Club, a wooden

di legno costruita direttamente sull’acqua e attrezzata con

platform located directly on the water with sunbeds and um-

lettini e ombrelloni, è raggiungibile anche con servizio di na-

brellas, that can also be reached by shuttle service: an exclu-

vetta: un luogo esclusivo in cui rilassarsi e godere del meravi-

sive place to relax and enjoy the wonderful Emerald sea.

glioso mare smeraldino.

H O T E L

Appena varcato l’ingresso ci si immerge subito in un ambiente

As soon as you cross the entrance you immediately immerse yourself

raffinato ed elegante: la ricercatezza degli arredi e dei dettagli

in a refined and elegant environment: the sophistication of the fur-

stilistici è perfettamente riconoscibile in ogni angolo.

nishings and stylistic details is perfectly distinguishable in every corner.

La hall, accogliente e luminosa, si affaccia verso il patio interno:

The lobby, welcoming and bright, overlooks the internal patio where

una scenografica piscina, circondata da un’oasi di piante, gran-

the astonishing swimming pool, surrounded by an oasis of plants, large

di vasi e ombrelloni di paglia, è il punto focale dell’Hotel.

pots and straw umbrellas, is the centrepiece of the Hotel.

ROOM S

Le camere, disposte su più livelli, ognuna con veranda privata, si
affacciano sulla piscina o sul verde circostante.
Luminose, moderne ed eleganti sono tutte finemente arredate
e dotate di ogni comfort: particolare attenzione è stata data
alla scelta dei materiali e degli elementi di arredo per una vacanza di puro relax e bellezza.

The rooms, located on several levels, few of them offer private balcony, overlook the swimming pool or the surrounding greenery.
Bright, modern and elegant, they are all finely furnished and
equipped with every comfort: particular attention has been
given to the choice of materials and furnishing elements for a
holiday of pure relaxation.

I bagni, abbelliti dal calore dei marmi di Orosei, hanno come caratteristica una maxi doccia a filo pavimento con soffione a pioggia.

The bathrooms, embellished by the warmth of the marble of
Orosei, offer a maxi floor-level shower with rain shower head.

S U I T E

Grand Hotel Cannigione è dotato di quattro suite,
collocate al primo e al secondo piano.
Sono composte da un piccolo salotto, un’ampia cabina
armadio e due bagni.

The Grand Hotel Cannigione is home to four suites,
located on the first and second floors.
They comprise a small lounge, a large shower cubicle and
two bathrooms.

Le suite, tutte con parquet, sono arredate con gusto:
i colori richiamano le molteplici sfumature del mare

The suites, all of which have wooden flooring, feature stylish
decor, with colours that recall the myriad shades of the

cristallino e il calore della sabbia dorata.

cr ystal-clear sea and the warmth of the golden sand.

Le terrazze private delle suites sono molto spaziose e arredate con divanetti e chaise longue: niente di meglio per
rilassarsi dopo una giornata di sole e mare.

The private terraces of the suites are very spacious and furnished
with sofas and chaise longue: nothing better to relax after a day
of sun and sea.

La vista sul Golfo di Cannigione è perfetta per una romantica cena privata o per una più conviviale in famiglia.

The view of the Gulf of Cannigione is the perfect scenery for a
romantic private dinner or a more convivial family dinner.

B A J A
C L U B

Il nostro Hotel offre giornate di sole indimenticabili al BAJA
CLUB: una piattaforma costruita direttamente sull’acqua
nella baia di Cannigione.
Qui gli ospiti hanno, a loro disposizione, lettini e ombrelloni
con teli mare e la possibilità di poter mangiare accarezzati dalla fresca brezza marina.

Our Hotel offers unforgettable sunny days at the BAJA
CLUB: a platform built directly on the water in the Bay of
Cannigione.
Here guests have, at their disposal, sun beds and umbrellas with beach towels and the possibility to eat caressed
by the fresh sea breeze.

Il Baja Club è raggiungibile con una breve passeggiata
nel lungomare pedonale di La Conia o con il servizio navetta gratuito organizzato direttamente dall’Hotel.

The Baja Club can be reached by a short walk along the
pedestrian promenade of La Conia or by the free shuttle
service organised directly by the hotel.

G H C
We l l n e s s & S p a

Potersi prendere cura di corpo e anima è un lusso che al

Being able to take care of body and soul is a luxury that you

Grand Hotel Cannigione ci si può concedere: nella nostra

can indulge in at the Grand Hotel Cannigione: in our elegant

elegante e armoniosa Spa è disponibile un percorso benes-

and harmonious Spa there is a wellness path complete with

sere completo di sauna, docce emozionali e bagno turco.

sauna, emotional showers and Turkish bath.

Un’area relax arredata con comode chaise longue è l’ideale

A relaxation area furnished with comfortable chaise longue is

per rigenerarsi con la nostra selezione di Tisane nell’attesa,

the ideal place to regenerate yourself with our selection of her-

magari, di un trattamento viso o un massaggio corpo.

bal teas while waiting for a facial treatment or body massage.

Per una personale e romantica esperienza è possibile preno-

For a more intimate and romantic experience you can book

tare la Spa per due: un’area privata con sauna, Jacuzzi e due

the Private Spa: a separate area with sauna, Jacuzzi and two

lettini per massaggio di coppia.

beds for couple massages.

B H S
Beauty Hair Style

All’interno del Grand Hotel Cannigione

At the Grand Hotel Cannigione, you can

potrete dedicarvi in modo completo al

focus entirely on feeling great thanks

vostro benessere con un servizio a 5 stel-

to our 5-star service. For this reason,

le: è per questo che abbiamo creato il

we created BEAUTY HAIR STYLE hair and

BEAUTY HAIR STYLE.

beauty salon.

Il nostro staff si prenderà cura del vostro

Our staff will take care of your look with

look con trattamenti mirati e un’attenzio-

targeted treatments that are always on-

ne particolare alle nuove tendenze.

trend.

Ci occuperemo della bellezza dei vostri

We go the extra mile to make sure your

capelli, non solo con il classico servizio di

hair has never looked so good. In addi-

taglio, tinta e messa in piega, ma anche

tion to the classic cut, dye and style ser-

con servizi specifici come il balayage, la

vice, we also offer you special solutions

ricostruzione alla Keratina e i trattamenti

such as balayage, Keratin reconstruction

anticaduta.

and hair-loss treatments.

Non solo capelli...

Not just hair...

Al BEAUTY HAIR STYLE potrete scegliere il

At the BEAUTY HAIR STYLE hair and beauty

servizio di make up o accurate manicu-

salon, we also offer a make-up service

re e pedicure complete di smalto semi-

and expert manicures and pedicures,

permanente.

complete with semi-permanent varnish.

FITNESS

Scegliendo Grand Hotel Cannigione avrete la possibilità di

By choosing the Grand Hotel Cannigione you can ensure that

vivere un soggiorno all’insegna del fitness: con le nostre mo-

you stay in shape even while you’re away from home. With our

derne attrezzature, collocate sulla terrazza che affaccia diret-

range of facilities located on the terrace overlooking the sea,

tamente sul mare, potrete usufruire di un’area cardio fitness

you can take advantage of a cardio-fitness area with Tech-

con attrezzi Technogym e, su richiesta, potrete disporre di un

nogym equipment and, on request, you can benefit from the

esperto personal trainer.

input of an expert personal trainer.

MEETING
ROOM

Grand Hotel Cannigione è il luogo perfetto per i vostri incontri

Grand Hotel Cannigione is the perfect place for conferences

d’affari, convention o presentazioni.

and presentations, since our complex includes a spacious

Disponiamo, infatti, di una spaziosa sala conferenze intitolata

conference room named after Antonio Segni.

ad Antonio Segni.
Our meeting room benefits from plenty of natural light and is
La nostra meeting room gode di luce naturale, in una per-

both elegant and modern.

fetta combinazione di eleganza e modernità, è dotata di un

It is equipped with a projector and a hideaway screen, and

proiettore e di schermo a scomparsa.

can accommodate up to 100 people.

Può ospitare fino a 100 persone ed è personalizzabile in base

Moreover, it can be customised to meet any set of require-

a qualunque necessità.

ments.

LA PITRIZZA
Restaura n t

All’interno del Grand Hotel Cannigione il Ristorante La Pitrizza

Within the Grand Hotel Cannigione, Ristorante La Pitrizza offers gour-

offre, in chiave gourmet, piatti tipici sardi in linea con la tradi-

met versions of typical Sardinian dishes. True to the island’s tradi-

zione, valorizzando ed esaltando i prodotti locali.

tions, these dishes make the most of the wonderful local produce.

Un ricco menù che varia dagli antipasti di pesce fresco del-

The rich menu encompasses everything from starters made

l’isola ai salumi e formaggi tipici, primi e secondi piatti saporiti

using fresh local fish, to typical charcuterie and cheeses. De-

di mare e di terra da abbinare con i migliori vini locali, nazio-

licious “surf and turf” first and second courses, to be enjoyed

nali ed internazionali.

along with the finest local, national and international wines.

A colazione, La Pitrizza offre un ricco e completo buffet com-

In the morning, La Pitrizza welcomes you with a rich, complete

posto da deliziosi pasticcini, salumi e formaggi e, per i palati

buffet featuring delicious pastries, cold meats and cheeses

più esigenti, una particolare attenzione ai principi della nutri-

and, for the most demanding of pallets, we go to great lengths

zione e del benessere attraverso una selezione di frutta fresca,

to keep you healthy while you’re with us by offering a selection

succhi e smoothie.

of fresh fruit, juices and smoothies.

