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Voi Tanka Resort
A

Parte del brand VOIhotels, ecco il Mice esclusivo fortemente Made in Italy
pochi chilometri da Cagliari, in
quel paradiso degli occhi chiamato Villasimius, con le sue spiagge
bianchissime, mare cristallino e intensi
profumi di mirto, ginepro e ginestra, si
trova un’oasi di relax esclusiva e dall’atmosfera davvero suggestiva, il VOI Tanka
Resort, una destinazione Mice ideale. Il
resort è poco distante dall’Area Marina
Protetta di Capo Carbonara, in uno dei
tratti di mare più suggestivi della Sardegna meridionale. Qui, una natura incontaminata e un servizio impeccabile fanno
da cornice ad un’oﬀerta vastissima: dallo
sport al benessere, dal congressuale alla
gastronomia, per una esperienza di viaggio da non dimenticare.

Resort esclusivi per esperienze
indimenticabili

Il VOI Tanka Resort è oggi parte del brand
VOIhotels, Catena Alberghiera che vanta
ben 17 strutture situate nei più bei Paesi
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del Mondo, nata nel 2014 a seguito di un
processo di re-branding della divisione alberghiera di Alpitour. L’ambizione, perfettamente riuscita, è quella di portare la
Vera Ospitalità Italiana (da qui l’acronimo
VOI, ndr) ai livelli che le competono, puntando su Resort esclusivi negli angoli più
belli del nostro Paese, dalla Sardegna alla
Sicilia, dalla Puglia alla Calabria, ﬁno a
piccole perle all’estero, sulle spiagge più
incontaminate del Madagascar, Capo Verde e Zanzibar. Per oﬀrire esperienze ancor più esclusive e indimenticabili, nel
2016 è nata la collezione Lifestyle VOIhotels, una rosa di hotel di charme in location italiane iconiche e dal grande fascino storico e artistico quali Venezia, Roma e Taormina..

Servizi dedicati e team building
nella natura

Qui, a Villasimius, il connubio tra la struttura e l’ambiente naturale che lo circonda
è perfetto, tanto da rendere facilmente
realizzabili molte attività di team building,
potendo scegliere tra una vasta oﬀerta di
sport e diverse attività mirate, grazie ad
un campo da golf a 18 buche, numerosi
impianti sportivi, una piscina olimpionica
ed un teatro all’aperto, per piacevoli serate in compagnia. Sia che si scelga il tennis
o il tiro con l’arco, la vela o le immersioni,
si approﬁtti della possibilità di noleggiare
bici per un piacevole giro dei dintorni,
ogni evento, qui, al VOI Tanka Resort, è
organizzato e curato nei minimi dettagli.
Molto richieste anche attività che attingono dalla tradizione del territorio, come
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corsi di cucina, degustazioni di prodotti
tipici e itinerari alla scoperta dei tesori
della Sardegna. Qualunque sia la formula
scelta, al VOI Tanka Resort, come negli altri Hotels e Resorts della Catena, tutto è
studiato nei minimi dettagli, con un team
di professionisti pronto a soddisfare ogni
esigenza, per far vivere autentici momenti di divertimento, piacere e relax.

Meeting e congressi tra relax e
sapori gourmet

Fiore all’occhiello dell’oﬀerta MICE del
VOI Tanka Resort è il Pavillon, una tensostruttura per i grandi eventi, che può
ospitare ﬁno a 1500 persone. Anche il
Centro Congressi dispone di una pluralità di sale multifunzione, la più ampia in
grado di accogliere ﬁno a 450 delegati.
Molte le soluzioni anche per meeting più
piccoli, potendo usufruire, infatti, della
Sala Begonia/Azalea (150mq, divisibile in
due sezioni), della Sala Gardenia (80mq)
e della Sala Ginestra (64mq). La vocazione MICE del VOI Tanka Resort trova la
sua perfetta dimensione anche negli spazi dedicati alla proposta gastronomica,
dal più esclusivo Ristorante Mirto, ritrovo di bongustai, tra i colori e i profumi
della tradizione mediterranea, alla Terrazza Mirto, con vista sul mare, ideale
per workshop ed esposizioni, serate in
discoteca, anche con bar all’aperto, ﬁno
al Ristorante Oasys, una location di
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grandi dimensioni all’aperto e coperta,
con un’area dedicata e riservata per
eventi. Tra le novità di quest’anno anche
il ristorante Stella di Mare, a pochi passi
dalla spiaggia, che propone piatti di mare
e barbecue, il tutto con una scelta à-lacarte. Ma si può anche approﬁttare dello
spazio aperto in prossimità del VOI Tanka Wellness Center, o del Giardino dei
Sapori, un Lounge Bar in prossimità della
spiaggia, ideale per aperitivi o post cena.
Completano l’oﬀerta la VOI Tanka Spa,
un luogo di armonia e benessere dove rigenerare corpo e spirito e il Tanka Golf
Villasimius, un’are di 40 ettari con vista
sull’area marina di Capo Carbonara. C.C.

Un brand Mice con valori forti

Il brand VOIhotels ha un core business basato su qualità, professionalità, rispetto delle tradizioni e attenzione all’ambiente,
dialogando con i propri clienti attraverso nuovi strumenti, come
riqualiﬁcazione e eco-sostenibilità. Il brand Lifestyle VOIhotels
si aﬃanca a questa ﬁlosoﬁa, aggiungendo l’esclusività delle sue
quattro location, VOI Donna Camilla Savelli Hotel a Roma, VOI
Grand Hotel Mazzarò Sea Palace e VOI Grand Hotel Atlantis
Bay a Taormina, alle quali si unirà, nel 2020, il VOI Ca’ di Dio a
Venezia, a pochi passi dalla rinomata Piazza San Marco.
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