




“ Un gioiellino!
Un hotel nuovo

con interni
e architettura
incredibili ” .

Dicono di noi...



Una singolare combinazione di contemporaneità e storia si fonde nel bianco immacolato dell’architettura del Grand Hotel Cannigione creando un mix di modernità e tradizione.

Il blu, l’oro e il bianco si declinano in tutte le loro possibili sfumature per la realizzazione di questo progetto alberghiero a 5 stelle.

La cura dei dettagli nell’arredo degli spazi comuni e delle camere denota uno stile unico e ricercato pensato per una vacanza all’insegna dell’eleganza e del comfort.

Tutte arredate con gusto, accessori esclusivi e caratterizzate da una calda atmosfera di benvenuto, le 52 camere sono suddivise in Classic, Superior, Deluxe e Suite. 

La piscina riscaldata, la Spa, un’attrezzata palestra all’aperto, la Meeting Room Antonio Segni e il Ristorante La Pitrizza rendono il Grand Hotel Cannigione un punto di riferimento nel panorama delle vacanze a Cannigione.

A pochi passi dalla struttura il Baja Club, una piattaforma di legno costruita direttamente sull’acqua e attrezzata con lettini e ombrelloni, è raggiungibile anche con servizio di navetta:

un luogo esclusivo in cui rilassarsi e godere del meraviglioso mare smeraldino.



BLU
Simbolo di armonia, calma ed equilibrio, il colore Blu evoca sogno, lontananza, infinito... 

Gli arredi del patio d’ingresso sono stati pensati e curati per garantire all’ospite una ventata di freschezza 

e relax fin dal suo arrivo in Hotel: uno spazio in cui rilassarsi in attesa del check-in!





Da sempre questo colore è associato al lusso, alla ricchezza e al gusto estetico: la sua brillante luce rende 

l’ambiente raffinato ed elegante.

E la Hall del Grand Hotel Cannigione non fa eccezione nella cura degli arredi e nei dettagli stilistici.

Accogliente e luminosa, dalle sue vetrate si intravedono le turchesi trasparenze della piscina, cuore pulsante 

del patio interno.

ORO







BIANCO     
Bianco, somma di tutti i colori, sinonimo di purezza, luce e infinito.

É questo il colore predominante del patio interno impreziosito da una scenografica piscina circondata da 

un’oasi di piante, grandi vasi bianchi e ombrelloni di paglia: in questo spazio tutto è pensato per trascorrere 

ore in totale relax.





All’interno del Grand Hotel Cannigione il Ristorante 

La Pitrizza offre, in chiave gourmet, piatti tipici sardi 

in linea con la tradizione, valorizzando ed esaltando 

i prodotti locali.

Un ricco menù che varia dagli antipasti di pesce 

fresco dell’isola ai salumi e formaggi tipici, primi e 

secondi piatti saporiti di mare e di terra da abbinare 

con i migliori vini locali, nazionali ed internazionali.

A colazione, La Pitrizza offre un ricco e completo 

buffet composto da deliziosi pasticcini, salumi e 

formaggi e, per i palati più esigenti, una particolare 

attenzione ai principi della nutrizione e del benes-

sere attraverso una selezione di frutta fresca, succhi 

e smoothie. 

Due le sale a disposizione degli ospiti: una elegan-

tissima sala interna con travi bianche a vista e sceno-

grafici lampadari in vetro di Murano e una esterna, 

a bordo piscina, con complementi dai colori caldi e 

accesi.





“ Ho avuto
la possibilità

di mangiare a bordo 
piscina, una location 
davvero luminosa ” .

Dicono di noi...







“ Albergo splendido,
arredato con gusto

e perfettamente
inserito

nel territorio ” .

Dicono di noi...



Le camere, disposte su più livelli, ognuna con ve-

randa privata, si affacciano sulla piscina o sul verde 

circostante.

Luminose, moderne ed eleganti sono tutte fine-

mente arredate e dotate di ogni comfort: partico-

lare attenzione è stata data alla scelta dei materiali 

e degli elementi di arredo per una vacanza di puro 

relax e bellezza.

I bagni, abbelliti dal calore dei marmi di Orosei, 

hanno come caratteristica una maxi doccia a filo 

pavimento con soffione a pioggia. 

C A M E R 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.

Le suite, tutte con parquet, sono arredate con gu-

sto: i colori richiamano le molteplici sfumature del 

mare cristallino e il calore della sabbia dorata.

S U I T E S





Le grandi verande delle suites sono molto spazio-

se e arredate con divanetti e chaise longue.

E, per rilassarsi dopo una giornata al mare potrete 

godervi il vostro aperitivo preferito nell’intimità 

della vostra terrazza privata immersi nella capiente 

vasca idromassaggio.

La vista sul Golfo di Cannigione è perfetta per una 

romantica cena o per una più conviviale in famiglia 

sotto il cielo stellato.







Potersi prendere cura di corpo e anima è un lusso 

che al Grand Hotel Cannigione ci si può concede-

re: nella nostra elegante e armoniosa Spa è dispo-

nibile un percorso benessere completo di sauna, 

docce emozionali e bagno turco.

Un’area relax arredata con comode chaise longue 

è l’ideale per rigenerarsi con la nostra selezione di 

Tisane nell’attesa, magari, di un trattamento viso o 

un massaggio corpo.

Per una personale e romantica esperienza è pos-

sibile prenotare la Spa per due: un’area privata 

con vasca idromassaggio, sauna e due lettini per 

massaggio di coppia.

W e l l n e s s  &   S p a





“ Spa super pulita,
nuova, con personale 

gentile e sempre
disponibile ”  

Dicono di noi...





Al Grand Hotel Cannigione il relax si moltiplica: due le location attrezzate per una giornata da 

trascorrere all’insegna di sole e mare.

Potrete scegliere tra il Baja Club La Conia, una piattaforma costruita direttamente sull’acqua 

nella baia di Cannigione, e il Baja Club Tanca Manna, una concessione balneare nell’omonima 

spiaggia a circa due chilometri dall’Hotel.

Nei due Baja Club, a disposizione per gli ospiti, lettini e ombrelloni con teli mare e la possibilità 

di poter gustare un delizioso menu dedicato accarezzati dalla fresca brezza marina.

  

Il Baja Club La Conia è raggiungibile con una breve passeggiata nel lungomare pedonale di La 

Conia o con il servizio navetta gratuito offerto dall’Hotel secondo gli orari indicati alla Recep-

tion che collega direttamente anche il Baja Club Tanca Manna.











All’interno del Grand Hotel Cannigione potrete 

dedicarvi in modo completo al vostro benessere 

con un servizio a 5 stelle: è per questo che ab-

biamo creato il BEAUTY HAIR STYLE.

Il nostro staff si prenderà cura del vostro look 

con trattamenti mirati e un’attenzione particolare 

alle nuove tendenze.

Ci occuperemo della bellezza dei vostri capelli, 

non solo con il classico servizio di taglio, tinta 

e messa in piega, ma anche con servizi specifici 

come il balayage, la ricostruzione alla Keratina e 

i trattamenti anticaduta.

Non solo capelli...

Al BEAUTY HAIR STYLE potrete scegliere il ser-

vizio di make up o accurate manicure e pedicure 

complete di smalto semipermanente. 





Grand Hotel Cannigione è il luogo per-

fetto per i vostri incontri d’affari, con-

vention o presentazioni.

Disponiamo, infatti, di una spaziosa sala 

conferenze intitolata ad Antonio Segni.

La nostra meeting room gode di luce 

naturale, in una perfetta combinazione 

di eleganza e modernità, è dotata di un 

proiettore e di schermo a scomparsa.

Può ospitare fino a 100 persone ed è 

personalizzabile in base a qualunque 

necessità. 



Scegliendo Grand Hotel Cannigione 

avrete la possibilità di vivere un soggior-

no all’insegna del fitness: con le nostre 

moderne attrezzature, collocate sulla 

terrazza che affaccia direttamente sul 

mare, potrete usufruire di un’area car-

dio fitness con attrezzi Technogym e, su 

richiesta, potrete disporre di un esperto 

personal trainer. 

F I T N E S S





“ L’Hotel
che speri di trovare
per la tua vacanza

in Sardegna! ”

Dicono di noi...





Il Grand Hotel Cannigione è il luogo 

perfetto per festeggiare un’occasione 

importante o organizzare un destination 

wedding in una location mozzafiato.

L’Hotel può regalarvi un’esperienza uni-

ca e completa con servizi a 360° guidati 

da personale qualificato e attento ad 

ogni vostra esigenza.

Aperitivo, Dj-set e cocktail bar possono 

essere allestiti nella scenografica piscina 

con l’uso esclusivo degli spazi senza al-

cuna preoccupazione se non quella di 

divertirvi.

E V E N T I






