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sarda. In posizione appartata nel cuore
dell’Area Marina Protetta “Capo Carbona-
ra”, si affaccia su una magnifica baia do-
minata da una torre aragonese che sorve-
glia gli 11 ettari di parco naturale. In que-
sto contesto la struttura offre una serie di
attività per coloro che desiderano fare
escursioni nell’entroterra o praticare
sport, le quali si prestano a diventare oc-
casione per cementare i rapporti fra colle-
ghi in un’ottica di team building.

Comfort con vista
L’hotel accoglie gli ospiti con un affasci-
nante esterno arabeggiante e un’eleganza
contemporanea all’interno. La stagione
2018 si aprirà con oltre cento camere rin-
novate secondo un piano generale che ha
previsto altri interventi. Le 275 camere si
presentano suddivise in 127 Classic, 52
Superior, 80 Executive, 12 Deluxe, tutte
lato giardino/baia, e 4 Suite lato giardino.

Immerso in un eden naturalistico, vicino a Villasimius, il resort 5 stelle punta
sull’offerta benessere e sul restyling delle camere per soggiorni incentive e leisure unici

Quattro sale riunioni con attrezzature
all’avanguardia, un IT Solutions Manager
e un Event Manager dedicati, Connectivi-
ty Lounge e Chill-Out Spaces a disposizio-
ne. Organizzare un meeting o gestire pro-
grammi di incentive e team building al
Pullman Timi Ama Sardegna significa
usufruire di molto più. L’hotel 5 stelle è
davvero un angolo di paradiso per un sog-
giorno non solo di lavoro, ma anche di re-
lax e, oggi più che mai, di benessere gra-
zie all’ampliamento dell’area wellness e al
sodalizio con il prestigioso marchio fran-
cese Cinq Mondes, specialista nei tratta-
menti beauty.

Tra blu e verde
Il resort si trova a Villasimius, vicino a Ca-
gliari, su uno dei tratti più belli della costa

Pullman Timi Ama SardegnaPullman Timi Ama Sardegna
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Ogni camera ha tra le dotazioni tecnologi-
che wi-fi gratuito, tv satellitare, iPod/MP3
Docking Station, oltre ad aria condiziona-
ta, mini-bar, asciugacapelli e specchio da
trucco, accappatoi, cassaforte, servizio in
camera (tutti i giorni dalle 7:00 all’1:00).

Trattamenti esclusivi
L’altra novità importante è la ristruttura-
zione e l’ampliamento dell’area benesse-
re. Nel cuore dell’hotel si trova l’Istituto
di talassoterapia Thalassa sea & spa che
sfrutta i benefici effetti dell’acqua di mare
per rigenerare la mente e il corpo. Dal-
l’anno scorso l’area wellness è stata ac-
cresciuta con un “Percorso sensoriale” e
arricchita con un programma di tratta-
menti benessere firmati Cinq Mondes.
Quest’anno si aggiunge l’esclusivo “Trat-
tamento all’olio d’oliva bio” creato dalla
casa cosmetica sarda Lauro Laboratori
per rigenerare e reidratare in profondità
la pelle del corpo.

Varietà a tavola
L’attenzione ai prodotti del territorio si
manifesta anche nella cucina. La cura per
la filosofia km zero associata all’influenza
della gastronomia internazionale e fusion
danno vita a un’offerta ampia che si espri-
me nei tre ristoranti. “La Veranda”, con vi-
sta sulla baia da una parte e sugli chef im-
pegnati nel loro lavoro dall’altra, propone
a colazione e cena scenografici buffet a
bordo piscina, che sono tutti da scoprire
perché ogni giorno con un tema diverso.
“Il Mediterraneo” permette di cenare fino
all’una di notte gustando le specialità me-
diterranee con vista sulla piscina illumi-
nata. “I Ginepri” è il ristorante in riva al
mare per pranzi leggeri e cene a base di
piatti tradizionali italiani e sardi, seguite
da un servizio bar con musica live e dj al-
la consolle per “tirare fino a notte”.
Anche i bar del resort non sono da meno
dei ristoranti per la varietà di scelta, da
“La Vinoteca” per degustare vini al calice
con i consigli del sommelier a “La Gelate-
ria Tutti Frutti” per assaggiare gelati e
sorbetti, come pure frullati e macedonie.

Federica Serva

Rigenerarsi e purificarsi
All’interno dell’Istituto Thalassa sea &
spa il nuovo “Percorso sensoriale” pre-
vede due ore di puro relax tra getti al-
l’interno della vasca di acqua di mare
riscaldata, bagno turco e bio-sauna pu-
rificanti, stanza del sale, cascata di
ghiaccio, stanza emozionale con musi-
coterapia, aromaterapia e cromotera-
pia, docce aromatiche e tisaneria. Spic-
ca la stanza del sale, una ricostruzione
artificiale dell’habitat e del microclima
delle grotte di sale naturali. Il pavimen-
to, le pareti e il soffitto sono ricoperti
di sale che, micronizzato da uno speci-
fico macchinario, viene nebulizzato
nell’ambiente per essere inalato. L’Ha-
loterapia o terapia olistica del sale, ba-
sandosi sull’inalazione del cloruro di
sodio, agisce da rimedio naturale per
numerosi disturbi delle vie respiratorie
oltre a rilassare e ridurre lo stress. Ha,
inoltre, grandi proprietà purificanti per
la pelle.


