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Hotel Regina Margherita, Cagliari

L’obbligo di essere 
il migliore

L’albergo di Cagliari è stato edificato, sulle ceneri del prestigioso Teatro Politeama, 

dalla Jolly Hotels nella seconda metà degli anni Cinquanta, ma poi è diventato 

un albergo indipendente sul finire degli anni Ottanta. È l’hotel più importante del 

centro storico ed è stato ristrutturato in maniera radicale per restare in vetta nelle 

preferenze della clientela che visita il capoluogo sardo. 100 camere, 5 Sale convegni, 

ristorazione per i soli eventi, Internet wireless gratuito in tutto l’albergo

Luigi Etna
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L
a Sardegna ha 1.600.000 abitanti, Caglia-
ri, il suo capoluogo, ne ha 160.000. La città 
sorge su sette colli che si affacciano al cen-
tro sull’omonimo golfo sulla costa meridiona-
le dell’isola. Il quartiere più antico è quello 
del Castello, il borgo fortifi cato che ha dato 

il nome alla città. 
I saliscendi e il numero dei colli imparenta Cagliari con Roma, 
Istanbul e Lisbona, altre prestigiose città famose per i sette col-
li che le caratterizzano. Di queste, solo due città si affacciano sul 
mare, Istanbul (l’antica Costantinopoli fondata dall’imperatore Co-
stantino nel 330) e Cagliari. Pochi sanno che Cagliari fu capita-
le di un regno dal 1324 al 1720 quando venne annessa al Ducato 
del Piemonte conferendo ai Savoia il titolo di re di Sardegna che 

SCHEDA ALBERGO

Hotel Regina Margherita 
Viale Regina Margherita, 44 - Cagliari
Tel. +39 070 670342
Fax +39 070 668325
www.hotelreginamargherita.com
info@hotelreginamargherita.com
Direttore: Marcello Manca

Camere: 100

sale riunioni fi no a 300 posti: sala Castello, 

sala Marina, sala Villanova (modulare), 

sala stampace (modulari), 

terrazza la Cascata

sale riunioni fi no a 300 posti: sala Castello, 

sala Marina, sala Villanova (modulare), 

i lavori di 
restyling sono 
inziati nel 2005 
procedendo 
a lotti. sono 
terminati quattro 
anni dopo, a 
luglio del 2009
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cambieranno solo il 17 marzo del 1861 assumendo quello di re d’I-
talia. Dal punto di vista geografico, Cagliari è parzialmente cir-
condata dallo stagno di Molentargius, a ovest dai monti di Capo-
terra e dallo Stagno di Cagliari, a sud dal mare e a nord dal colle 
di San Michele e dalla pianura del Campidano. Da Cagliari, se-
guendo la litoranea, verso Est si raggiungono Villasimius e Ca-
po Carbonara per risalire verso Costa Rei, lungo una costa che si 
caratterizza per le spiagge di arena sottile e piccole insenature di 
spettacolare bellezza davanti a un mare blu cobalto, la stessa sor-
te se si va verso Sudovest con un arenile africano tra capo Spar-
tivento e Capo Teulada attraversando prima Santa Margherita di 
Pula. Da Cagliari parte anche il trenino storico del Gennargen-
tu che raggiunge il più grande centro archeologico nuragico della 

Sardegna, a Barumini, a 60 chilometri a Nord rispetto a Cagliari, 
per salire lentamente verso la più grande foresta di lecci d’Euro-
pa, sul tetto dell’isola, a oltre 1000 metri di altezza, in vista del-
la Barbagia. Dal punto di vista turistico, in un raggio di 100 chi-
lometri da Cagliari il viaggiatore trova le coste più belle e intatte, 
un mare selvaggio, una natura verso l’interno che non ha eguali 
nell’intero Mare Mediterraneo.

L’HotEL REgina MaRgHERita
L’albergo nasce sul finire degli anni Cinquanta dello scorso seco-
lo. L’edifica la Jolly Hotels, la compagnia alberghiera fondata dal 
conte Gaetano Marzotto, titolare dell’omonimo complesso tessile di 
Valdagno, nel Veneto. Nell’Italia reduce dalla sconfitta del secon-

do conflitto mondiale, con il corollario di 
bombardamenti a tappeto che ne aveva-
no devastato il territorio e le città da Sud 
a Nord passando anche per la Sardegna, 
personaggi come Gaetano Marzotto ed En-
rico Mattei (presidente dell’Agip, fondato-
re della catena alberghiera nazionale dei 
Motel Agip) si impegnarono a ricostrui-
re un’Italia decisamente più moderna e al 
passo con il nuovo stile di vita e di lavoro 
che arrivava da oltre Oceano, dagli Stati 
Uniti d’America. Marzotto pensò a una ca-
tena di alberghi di città orientati innanzi-
tutto verso la clientela commerciale e d’af-
fari. Nacque così il Jolly Hotel di Caglia-
ri, con una moderna struttura in cemen-
to armato, un profilo architettonico molto 
pulito nelle linee con una torre centrale e 
una stecca laterale dalla forma di un pa-
rallelepipedo orizzontale a richiamare il 
castello più antico della città.

L’albergo offre 
un trattamento 

B&B e un servizio 
di ristorazione per 
gruppi e convegni 
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“Nel 1983 Jolly Hotels decise di dismettere l’albergo di Cagliari” 
spiega Marcello Manca, l’attuale direttore che ne ha assunto la di-
rezione dal gennaio del 2000. “Fu acquistato da imprenditori lo-
cali che gli dettero il nome di Hotel Regina Margherita, dal viale 
su cui si affaccia. Fu ristrutturato, ampliato e riaperto nel marzo 
1987.” Manca, sardo da innumerevoli generazioni, è nato a Car-
bonia, nel Sulcis, nel 1956. Carbonia è stata fondata nel 1938 a 
seguito di una bonifica del territorio. Il padre di Marcello Manca 
lasciò la nativa Nuoro per trasferirvisi aprendo un’officina mec-
canica. Il ramo materno è di Arzachena, sulla Costa Smeralda, 
nel Nord della Sardegna. Manca si è diplomato geometra e poi ha 
iniziato a viaggiare in Europa, lavorando nel mondo alberghiero, 
per imparare le lingue, in particolare inglese e tedesco. Manca si 
è sposato giovane, nel 1975, con una conterranea. Da qui la vo-
glia di sviluppare le proprie esperienze in Sardegna, rientra a ca-
sa e sul finire degli anni Ottanta assume l’incarico di responsabi-
le Planning di un villaggio turistico di 1200 posti letto in Costa 
Rei, il Free Beach Club, sulla costa Sudorientale dell’isola. Negli 
anni 90 diventa Direttore, nel giro di quattro anni apre ben tre di-
verse strutture alberghiere site a Baia Sardinia e a Costa Rei e nel 
2000 accetta la direzione dell’Hotel Regina Margherita di Caglia-
ri. “La nostra clientela è italiana per il 75/80 per cento ed è pre-
valentemente commerciale e legata al settore del Mice (meeting e 
congressi). Sta crescendo anche il segmento leisure grazie alla po-
sizione baricentrica di Cagliari che consente di utilizzare l’alber-
go come un comodo punto di sosta, con il massimo comfort offerto 
dalla struttura e dalle camere, per scoprire il territorio sardo pun-
tando lungo la costa verso Occidente o vero Oriente o andando a 
scoprire l’entroterra, incredibilmente ricco sia dal punto di vista 
naturalistico che per le memorie storiche e archeologiche. Caglia-
ri stessa è un borgo storico di grande interesse.”
L’albergo offre la ristorazione per la prima colazione e per gruppi 
e convegni ma non per gli ospiti individuali. “È stata una scelta 
della nuova proprietà subentrata alla Jolly Hotels negli anni Ot-

tanta” spiega Manca. “I costi non giustificavano l’apertura del ri-
storante. Fu chiuso nel 1989. Siamo circondati da una fitta rete di 
ristoranti che offrono una notevole possibilità di scelta tra la cu-
cina tradizionale sarda, quella mediterranea e quella etnica. Da 
qui la nostra scelta, anche con l’ultima ristrutturazione, di mante-
nere la formula del B&B che ci caratterizza da oltre 25 anni sal-
vo che per i gruppi e l’attività di Mice, alle quali offriamo anche il 
servizio di ristorazione.”

PRogEtto E RistRuttuRazionE
“Nel 2002 c’è stato un nuovo cambio di proprietà” racconta Mar-
cello Manca. “I lavori sono incominciati nel 2005 procedendo a lot-
ti. Sono terminati quattro anni dopo, nel luglio del 2009. L’impatto 
sulla clientela è stato splendido. L’albergo è rinato a nuova vita.” 
“L’Hotel Regina Margherita è stato integralmente sottoposto a ope-
re di manutenzione straordinaria e restyling degli interni a cura 
della SAFAB come general contractor” esordisce l’architetto Fran-
co Bernardini, che ne ha curato la progettazione e la direzione dei 
lavori. “L’edificio attuale, nel suo aspetto esterno, ha origine dal-
la ristrutturazione effettuata negli anni ’80 di un precedente Jolly 
Hotel, dalla inconfondibile struttura tipica degli anni Cinquanta 
di cui restano dei retaggi nel prospetto posteriore su via Porcile. 
L’immobile è assimilabile secondo il PRG (piano regolatore gene-
rale) di Cagliari a Unità storico-ambientale D2 (edifici o comples-
si edilizi di costruzione postbellica, incongrui con il tessuto urba-
no storico per i loro caratteri tipologici, architettonici e/o funzio-
nali ma dimensionalmente compatibili) e si presenta oggi come un 
complesso edilizio composto da una torre e da una stecca collega-
te da una piastra di due piani sulla strada contenente tutti i servi-
zi comuni dell’albergo. La struttura degli edifici è in cemento ar-
mato mentre le facciate sono rivestite da pannelli di Alucobond di 
colore beige, i serramenti sono stati sostituiti con nuovi infissi an-
tirumore in alluminio di colore bruno, a taglio termico con vetro-
camera basso-emissivo.”

L’immagine 
dell’hotel è 
stata adeguata 
a un design 
cosmopolita, 
con un omaggio 
all’inconfondibile 
stile della designer 
francese andrée 
Putman
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Quali sono stati i criteri progettuali cui vi siete ispirati? “La si-
tuazione distributiva dell’hotel non era più adeguata agli standard 
richiesti dalla hotellerie internazionale per alberghi di questa le-
vatura; ricordo che l’Hotel Regina Margherita è l’unica grande 
struttura ricettiva del centro storico di Cagliari” spiega l’architet-
to Bernardini. “Inoltre l’immagine dell’hotel, le sue dotazioni im-
piantistiche e l’arredamento erano obsoleti e inadeguati al ruolo 
internazionale che la proprietà intendeva imprimere all’albergo. Il 
primo obiettivo è stato di dotare l’hotel di una area di ricevimento 
e accoglienza di ampia rappresentanza e respiro poiché il vecchio 
ingresso - in posizione decentrata - costringeva i clienti a tortuosi 

giri per raggiungere i vari servizi della strut-
tura. La sala colazioni posta in posizione ba-
ricentrica era inoltre di ostacolo a una chiara 
comprensione della struttura. L’idea alla ba-
se del progetto è stata di creare una sorta di 
piazza centrale cui fanno riferimento tutti i 
percorsi e le attività dell’albergo. In partico-
lare i due gruppi scale/ascensore che condu-
cono alle camere, prima isolati e separati, so-
no ora stati accorpati in un unico percorso, il 
piano interrato è stato integrato al piano terra 
con l’apertura di un’ampia scala di rappresen-
tanza ed è stata realizzata una maggiore vi-
sibilità verso l’esterno per portare luce e aria 
nel cuore dell’albergo. L’immagine dell’hotel è 
stata adeguata a un design cosmopolita senza 
facili concessioni alle mode, con un omaggio 
all’inconfondibile stile della designer france-
se Andrée Putman nell’accostamento dei co-
lori neutri che vanno dagli avori alle porpore 
sature, dall’uso di materiali sobri ma innova-
tivi, al lusso senza appariscenza.”

iL nuovo ingREsso 
“L’unica modifica apportata all’esterno riguar-
da il nuovo ingresso dell’edificio, in quanto 
quello precedente non risultava adeguato al-
le esigenze di una struttura di così alto livel-
lo né dal punto di vista dimensionale né da 
quello della comunicazione visiva” prosegue 
l’architetto Bernardini. “Il contesto dell’inter-
vento è nel centro storico della città e per que-
sto ricade in un ambito paesaggistico vincola-
to; l’intervento è stato di modeste dimensioni 
e di limitato impatto ambientale, in quanto la 
facciata su viale Regina Margherita è coper-
ta parzialmente da una cortina di alberature, 
per cui la visibilità è limitata praticamente 
al solo ambito specifico dell’albergo, la nuo-
va pensilina dell’hotel è stata realizzata in ve-
tro stratificato acidato, sorretto da tiranti in 
acciaio inox con rotules. Una nuova gradina-
ta in granito sardo bocciardato conduce alla 
quota d’ingresso dell’hotel, dove all’interno si 
è accolti da un grande e scenografico lampa-

dario e da un dipinto a olio di grandi dimensioni proveniente dal-
le demolizioni della vecchia hall.”

gLi sPazi coMuni
“L’ingresso dell’albergo è stato spostato dalla posizione preceden-
te, che risultava decentrata; attualmente si accede attraverso por-
te scorrevoli automatiche in alluminio e vetro a una ampia area di 
accoglienza che fa riferimento alla piazza italiana e accoglie a de-
stra la zona reception, al centro le aree di comunicazione e smi-
stamento verso le varie zone dell’albergo e a sinistra all’american 
bar e ad alcune sale per congressi e ricevimenti, oltre alla Lounge, 

il rivestimento 
delle pareti di 

camere e suite è 
in tessuto color 

lino, mentre a 
pavimento è 

stata posata una 
moquette di nuova 

generazione
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core dedicato alla socializzazione dei clienti dell’hotel” continua 
il progettista della ristrutturazione dell’albergo. “I pavimenti so-
no in Botticino levigato, mentre alcune aree sono rivestite in mo-
quette realizzata con filato ignifugo di nuova generazione Solution 
Dyed e montata con sottomoquette. Gli arredi delle sale, in parti-
colare i banchi di ricevimento e l’isola del bar sono stati realizzati 
con pannelli in MDF scolpito con macchine a controllo numerico, 
il trattamento superficiale è stato eseguito con una vernice metal-
lizzata color bronzo. I top sono in marmo Dark Emperador e Bot-
ticino con un trattamento antimacchia. I controsoffitti in carton-
gesso sono incisi da profili incassati di colore nero che accolgono 
dei proiettori orientabili per l’illuminazione d’accento, una luce più 
diffusa è invece generata da reglette perimetrali della incassate 
nel bordo vuoto dei soffitti evidenziandone la contraddizione sta-
tica. Questa asola ospita anche i binari delle tende ignifughe a fi-
li di colore nero. Le pareti sono trattate a marmorino spatolato nei 
colori avorio e marron glacé. La galleria che conduce alla sala co-
lazioni ha un controsoffitto in vetro che ricorda l’alabastro retroil-
luminato, con un’intelaiatura in legno tinto wengé.”

La saLa coLazioni
“L’ambiente nel quale è stata ricavata la Sala colazioni confina 
direttamente con le antiche mura di Cagliari” spiega l’architetto 
Bernardini. “Poiché non è stato possibile per ragioni tecniche ri-
portare alla luce quel prezioso reperto, come inizialmente previ-
sto dal progetto, ne è stata evocata l’immagine con la realizzazio-
ne di una parete inclinata rivestita in scorza di eco-pietra che ri-
corda la Trachite Sarda di colore avorio, illuminata dal basso per 
rendere ancora più d’effetto la soluzione scenografica. La presen-
za di uno schermo a scomparsa dal controsoffitto consente di uti-
lizzare all’occorrenza la sala in modo multifunzionale come sala 
congressi e conferenze. Nel pavimento un inserto in mosaico color 
moka: evoca una frattura nella continuità del pavimento e raccor-

da i due ingressi della sala. I tavoli sono in wengè e acciaio cro-
mato, le poltroncine sono in legno color wengé con rivestimento in 
eco-pelle moka.”

LE saLE convEgni
“L’Hotel Regina Margherita è dotato di sale per ricevimenti e con-
gressi di tutte le dimensioni, e questa caratteristica è stata ulterior-
mente arricchita nell’ambito della ristrutturazione. 
Attualmente le sale disponibili sono le due Sale Stampace, a di-
retto contatto con la hall e collegabili in un’unica sala più grande 
essendo divise da una parete manovrabile insonorizzata. Le pareti 
sono rivestite in parato antiriverbero, mentre i controsoffitti ispe-
zionabili sono in alluminio lucidato a specchio microforato. An-
che queste sale sono dotate di tecnologie a scomparsa per differen-
ziarne l’uso (ricevimenti, riunioni, convegni, conferenze, mostre). 
Nell’ala a sinistra dell’albergo un lungo corridoio in vetro clima-
tizzato conduce a un’altra area congressi capace di ospitare rice-
vimenti di centinaia di persone, ad alcune sale ricavate all’inter-
no dello storico palazzo Aresu, denominate Sala Marina e Villa-
nova, anch’esse come le precedenti divise solo da pareti manovra-
bili e quindi scomponibili in diversi tagli per le diverse esigenze 
dei clienti. In questo caso il pavimento flottante consente una ul-
teriore versatilità nella gestione degli impianti perché è possibi-
le portare connessioni e alimentazione in qualunque punto delle 
sale senza avere cavi fastidiosamente sparsi per il pavimento. In-
fine la Sala Castello possiede un accesso diretto da viale Regina 
Margherita ed è di grandi dimensioni; è dotata di reception e ser-
vizi autonomi e quindi capace di ospitare eventi con una vita in-
dipendente da quella dell’hotel, il controsoffitto è stato costruito 
in cartongesso centinato e microforato, diviso in tre vele orienta-
te in modo da evitare riverberi nella sala. Una scenografica scala 
ellittica di nuova costruzione, rivestita in marmo e con parapetto 
in acciaio inox spazzolato, consente di collegare comunque questa 

i serramenti sono 
stati sostituiti 
con nuovi infissi 
antirumore in 
alluminio di 
colore bruno, a 
taglio termico 
con vetrocamera 
basso-emissivo
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area direttamente alla hall dell’hotel. Un lampadario scenografi-
co segnala nella hall la presenza di questo evento architettonico, 
così come avviene nell’ingresso. L’aiuola alla base della scala sa-
rà arredata con piante di giant bamboo idroponiche, di dimensio-
ni inusuali e illuminate dal basso.”

LE caMERE 
“Le 100 camere dell’hotel sono di diverso taglio e dimensione, da 
alcune singole, alle doppie e matrimoniali fino alle suite ospitate 
nel V piano della torre, che godono della vista sul porto di Caglia-
ri. L’arredamento è stato studiato in un primo momento con l’esecu-
zione di alcune camere campione e dalla successiva realizzazione 
di tutte le camere per lotti successivi. Le standard sono dotate di 
porte REI 30, all’esterno (lato corridoio) in legno tinto wengé con 
dei ricorsi orizzontali intarsiati in acciaio inox, mentre all’interno 
la porta presenta delle bugnature a rilievo ed è laccata di colore 
avorio, così come la porta del bagno. Sono dotate di serrature an-
tipanico con incontro elettrico e sono gestite da un sistema di bu-
ilding automation che regola anche diverse altre funzionalità del 
rapporto cliente/hotel. Il rivestimento delle pareti delle camere è 
stato eseguito (previa insonorizzazione con cartongesso accoppia-
to con gomma-piombo) con tessuto ignifugo incollato di colore li-
no. L’attacco con il soffitto è risolto con una cornice di gesso dal 

profilo classico, mentre il pavimento è rivestito con moquette re-
alizzata con filato ignifugo di nuova generazione Solution Dyed e 
montata con sottomoquette. Gli arredi sono in legno tinto wengé, 
lo scrittoio ha il piano rivestito con un sottomano di eco-pelle co-
lore moka. Il bagno è in gres porcellanato di medio/grande forma-
to nei colori Botticino e Marron Dark Emperador, il top del lavel-
lo è in vero marmo Botticino con la veletta centinata rivestita in 
mosaico di marmo. 
Le suite hanno due televisori lcd, posti sui lati opposti della pare-
te che divide la zona living dalla zona notte, la vasca idromassag-
gio in bagno, una cabina vestiario con porta separata.” 
© RIPRODUZIONE RISERVATA   ■

Building Automation system: vDa

software di gestione: HotEL++

Pensilina: Faraone

Docce e vasche idromassaggio: Plus & teuco

illuminazione: Maximilian strass by Errebiesse

lampadario: Fil de Fér by catellani & smith

Arredamento tessile: 2P by Roberto Perugia

Materassi e sommier: simmons

Quadri e specchio con cornice  
decò in wengé e foglia d’argento: studio Esse

Rubinetterie e gli accessori bagni: cisal

Pareti mobili a scomparsa: Estfeller

Moquette: Bolyu Bantry collection,  
 nelle versioni trails e storm by  
 silma, Defender interfloor

Arredi sale: Laserservices by art Diffusion

Mobili e accessori: Heichholtz

Mosaico: Bisazza, serie Le gemme

Poltroncine: cabas, serie Decor e Dolcevita

Punti luce: nordlight 

tende: silvia of Florence by silvi

Arredi mobili di colore wengè modelli Los angeles e Delhi by 
e moka: italpoltrone, tavoli nobilis e  
 poltrone Diesis, Wien e Yules  
 by cabas 

Arredi fissi: c.a. Lavorazione legno  
 di senorbi su disegno dell’arch. 
 Franco Bernardini

Porte: Barausse

Parato antiriverbero: aphonflex by Resinflex

Arredo camere: iB concept

serrature antipanico: Eff Eff

tessuto ignifugo incollato: Beakert topas by siLMa

Gres porcellanato: ariostea

sanitari: Esedra

fornitori

La sala castello 
possiede un 

accesso diretto 
ed è dotata di 

reception e servizi 
autonomi
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