NUOVO PREMIO PER CHIA LAGUNA:
WORLD’S LEADING BEACH FAMILY RESORT 2020 AI WORLD TRAVEL AWARDS
Un altro prestigioso riconoscimento ai World Travel Awards 2020
per il resort nella Sardegna sud occidentale del gruppo Italian Hospitality Collection

Milano, 28 novembre 2020 – Chia Laguna, resort nel sud ovest della Sardegna di Italian Hospitality Collection,
è stato nuovamente premiato nell’ambito della 27esima edizione dei World Travel
Awards quale World's Leading Beach Family Resort 2020 e si riconferma per il quarto
anno consecutivo il punto di riferimento per una vacanza in famiglia sul mare più bello
d’Italia. L’Hotel era già stato premiato ai primi di novembre nella categoria
Mediterranean's Leading Family Resort 2020 sempre ai WTA Europei, risultato di una
votazione online, a cui hanno partecipato il grande pubblico e migliaia di
professionisti del turismo e dei viaggi in tutto il mondo.

“Ricevere questi importanti riconoscimenti in un anno così difficile per il settore è ancora più importante e
motivo di grande orgoglio per tutti noi - commenta Marcello Cicalò, Direttore Operativo di Italian Hospitality
Collection – “Si tratta di una riconferma che testimonia la capacità del Chia Laguna di offrire servizi sempre
esclusivi e di qualità per una vacanza in famiglia. Da parte nostra continueremo a regalare esperienze
indimenticabili e a tenere sempre alto lo standard di eccellenza”.

Chia Laguna è l’indirizzo ideale per tutta la famiglia,
che sorge in un contesto naturalistico unico nella
costa sarda e offre servizi e attività di altissimo livello
in grado di soddisfare le esigenze di bambini di ogni
fascia d’età, grazie alla presenza di mini club, menu
dedicati, ricca programmazione di eventi, attrazioni
di divertimento e sportive. Il resort si è infatti distinto negli anni anche per l’esclusiva proposta di Academy
di calcio e danza, quali ad esempio la Juventus Training Session e la Campioni Football Academy, per
permettere ai piccoli ospiti di divertirsi ed allenarsi con le Legend dello sport.

Informazioni su Italian Hospitality Collection
Italian Hospitality Collection riunisce hotel, resort e spa di eccellenza: unici, scelti per la loro bellezza, la loro storia e
l’incanto del loro territorio. Chi sceglie Italian Hospitality Collection vive un’autentica esperienza di ospitalità italiana fatta
di calore, generosità e passione. Ogni ospite sente di essere al centro del nostro mondo, circondato di attenzioni e immerso
nella bellezza dell’arte e della natura. In Toscana i tre resort della nostra collezione - Fonteverde, Bagni di Pisa, Grotta
Giusti - sono nati come residenze termali nobiliari. Sono gioielli di storia e architettura sorti su sorgenti naturali, in alcune
delle zone più incantevoli della regione come la Val d’Orcia, le colline che abbracciano Pisa e la Valdinievole. In Sardegna,
il Chia Laguna è immerso nello splendore di uno dei tratti più spettacolari della costa, davanti a spiagge, promontori, lagune
costiere e dune che si affacciano sul mare color turchese. In Valle d’Aosta, a Courmayeur, Le Massif è un innovativo ed
esclusivo progetto per chi ama l’hotellerie di charme. Dall'inverno 2018 Le Massif propone un nuovo concetto di ospitalità
dove il calore dell’accoglienza italiana è catturato da due location insuperabili: l’hotel Le Massif, a un soffio dalla funivia e
dalle boutique della moda, e il ristorante La Loge du Massif, proprio nel cuore delle piste da sci.
www.italianhospitalitycollection.com
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