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CHI SIAMO

Siamo una struttura nuova che ha iniziato ad operare a maggio 2018 e che
inaugurerà sul mercato business a febbraio 2019. Vista la nostra posizione
strategica non ci precludiamo la possibilità di ampliare il nostro mercato di
riferimento.

Disponiamo di 82 posti letto tra soggiorni in formula hotel e formula residence, per
un totale di 28 camere. 1 sala ristorante e pizzeria e 1 sala meeting di 145 mq,
all’occorrenza modulabile in 2 o 3 sale più piccole. Un parcheggio interno coperto di
350 mq con un posto auto riservato a ciascuna camera.
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DOVE SIAMO

Ci troviamo sul territorio del Comune di Elmas a soli 4Km dall’aeroporto “Mario
Mameli” di Cagliari, la principale porta d’accesso della Sardegna. Uno dei nostri
punti di forza è proprio la posizione strategica, in quanto situati all’ingresso delle
principali arterie stradali della Sardegna, da cui sono facilmente raggiungibili le S.S.
che portano verso le maggiori città: Sassari, Olbia, Oristano, Nuoro. La sua posizione
consente dunque ai nostri ospiti, che soggiornano presso di noi per lavoro o per
vacanza, di avere facilmente accesso alle strade che li condurranno sul luogo di
lavoro, piuttosto che verso le bellissime mete che il nostro territorio offre e senza
dover attraversare il traffico cittadino. Nel contempo, si trova a soli 8 km dal centro
storico della città di Cagliari



Soggiorno in formula Hotel (capienza 56 posti letto):

Le nostre camere

Soggiorno in formula Hotel (capienza 56 posti letto):
- 12 camere Standard
- 6 camere Superior
- 2 Suite piano attico

Soggiorno in formula Residence: (capienza 26 posti letto): 
- 6 bivani Standard
- 2 Suite piano attico 

Capienza totale, 28 camere con 82 posti letto



Via Salvio Argiolas 3
09030 Elmas (CA) – Sardegna – Italy

Prenotazioni: +39 380 2155555 – info@mansioresidence.it
Direzione: +39 3713273388 – direzione@mansioresidence.it

www.mansioresidence.it
@mansioresidence.it


