
Una memorabile esperienza di eleganza e relax
Il nuovo boutique Hotel nel cuore di Cagliari

Hotel 

Ospitato all’interno dell’omonimo palazzo storico,  
Hotel Palazzo Torso Cagliari - MGallery è un raf-
finato hotel 5 stelle nel centro di Cagliari. Autenti-
co gioiello architettonico risalente agli anni ’20 del 
Novecento, l’intero edificio è stato recentemente 
ristrutturato. La facciata in stile liberty riportata agli 
antichi splendori traspira eleganza, mentre gli ariosi 
spazi interni ripensati in chiave moderna accolgono 
l’ospite in una dimensione fuori dal tempo. 

L’hotel offre 85 camere, 2 ristoranti, 2 bar, 1 Spa by 
L’OCCITANE, 1 palestra e 3 sale meeting con ca-
pienza fino a 90 persone. Imperdibile la vista dal suo 
rooftop che sembra incorniciare la prominente città 
medievale da un lato e il Golfo degli Angeli dall’altro. 

Uno scorcio suggestivo da godersi sorseggiando un 
aperitivo nel lounge bar o gustando l’ottima carta 
del raffinato ristorante fusion.
Grazie alla sua posizione strategica e alla qualità dei 
servizi offerti, Hotel Palazzo Torso Cagliari – MGallery 
si propone come destinazione d’eccezione per sog-
giorni leisure e business.   

Location

L’hotel sorge di fronte al porto turistico di Cagliari, a 
pochi passi dalla centralissima Via Roma e dal cuore 
pulsante della città. La sua posizione privilegiata 
lo rende il punto di partenza ideale per visitare le 
principali attrazioni turistiche della “città del sole” 
disseminate tra i quattro quartieri storici Marina, 
Stampace, Castello e Villanova. 
A breve distanza percorribile a piedi si trovano il 
Bastione Saint Remy, la Torre dell’Elefante e di San 
Pancrazio, l’anfiteatro romano, l’orto botanico e la 
Cittadella dei Musei. 
A meno di 10 minuti di macchina è inoltre possibile 
raggiungere la celebre spiaggia del Poetto, 
vivace lungomare che offre molteplici attività per 
abbandonarsi all’ozio o praticare sport.



1. Camera  — 2. Bar   — 3. Rooftop Restaurant  —  4. Piscina SPA
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Camere 
—
L’hotel dispone di 85 camere moderne ed 
elegantemente arredate, fra cui 8 suite e 1 suite 
presidenziale vista mare. Tutte le camere sono dotate 
di: aria condizionata, domotica, Wi-fi gratuito, minibar, 
smart TV, cassaforte, accappatoi, doccia, room 
service 24/7 e servizio lavanderia. Camere familiari 
e attrezzate per persone a mobilità ridotta disponibili.

Sale Meeting 
—
3 sale congressi per un totale di 180 mq di spazio 
modulare in grado di ospitare riunioni ed eventi 
fino a 90 partecipanti. Tutte le sale godono di luce 
naturale e sono dotate di tecnologie all’avanguardia.

Servizi
—
•  Ristorante gourmet e bar al pianoterra
•  Rooftop con ristorante fusion e lounge bar, 

giardino botanico, piscina infinity e solarium
• Spa by L’OCCITANE con sauna, cabine per 

trattamenti e massaggi, piscina riscaldata con 
idromassaggio e palestra 

•  Boutique
•  Parcheggio privato (su richiesta)


