SPECIALE SOLO IN SARDEGNA SELECTED BY MM

Atahotels
Tanka Village
Un luogo cult per chi cerca emozioni. Immerso in 43 ettari di lussureggiante
vegetazione con un chilometro di spiaggia bianca, un mare incontaminato,
una Spa con Talassoterapia e un esclusivo campo da golf 18 buche

È il Resort per antonomasia amato e frequentato da molti clienti abituali perché
soddisfa le esigenze di tutti, adulti e bambini. È l’ideale per vacanze individuali e
familiari che assicurino serenità e divertimento grazie ai numerosi programmi di
animazione dedicati e alle molteplici attività che si possono praticare. Le opportunità vanno dai bagni di mare e di sole, ai
giochi sulla spiaggia, dalle immersioni al
nuoto in piscina, dal tennis all’equitazione, dal fitness alla remise en forme e alle
coccole che assicurano tranquillità e benessere totale. E, dulcis in fundo, per gli
amanti del golf, c’è un campo 18 buche di
quasi 6000 metri quadrati con scenografica vista sul panorama mozzafiato della
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baia di Simius. Un’oasi paradisiaca, ma
anche una destinazione straordinaria per
l’esigente mondo del Mice e i suoi must
che garantisce eventi di successo: non è
un caso che negli ultimi anni la struttura
si sia guadagnata gli awards “Italy’s Leading Conference & Golf Resort” dal prestigioso WTA e “The best Resort of the
Mediterranean Sea” assegnati da Traveller, la prestigiosa rivista statunitense.
Il Tanka Village si trova nel Sud della Sardegna, vicino a Cagliari, a Villasimius, ed
è inserito in un contesto straordinario e
unico: si affaccia direttamente sulla
spiaggia di Simius, una tra le più celebri
della Sardegna sud orientale, nota per la
sua sabbia fine e per il blu trasparente del
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suo mare incontaminato e inglobato nel
paradiso dell’Area Marina protetta di Capo Carbonara. Grandi i numeri del Tanka
Village che si sviluppa su 43 ettari di rigogliosi giardini e di macchia mediterranea
che, dalla collina, degrada dolcemente
verso il mare. Il Resort offre più di 800 soluzioni abitative di 8 differenti tipologie,
suddivise in camere standard, family
apartament, bungalow, villette singole e
le esclusive camere e junior suite dell’albergo 4 stelle con reception separata e
servizi dedicati, situato in una area riservata e tranquilla. Ogni soluzione è molto
confortevole e caratterizzata da ampiezze
che vanno dai 30 ai 50 metri quadrati, tutte dotate di terrazza, balcone o giardino e
situate entro 500 metri dalla spiaggia. Viali alberati e stradine fiorite, che si percorrono soltanto a piedi o in bicicletta, collegano le zone residenziali ai servizi comuni che si trovano al centro del Resort. È la
piazzetta il cuore pulsante del Tanka Village , una vera Agorà circondata da pisci-

ne, locali, bar, boutique, gallerie d’arte,
negozi di artigianato e di specialità sarde,
ma anche di edicole, fotografi e farmacie:
è un punto d’incontro obbligato, specie la
sera, dove si danno tutti appuntamento
per l’aperitivo o per bere il mirto (meglio
se rosso) un must della tradizione isolana, prima di assistere agli spettacoli teatrali che variano ogni sera o di recarsi a
ballare in discoteca o fare le ore piccole
al lounge bar. Ottima la qualità della ristorazione i cui elementi distintivi sono le
variegate proposte dei piatti che coniugano buon cibo e tradizione, in particolare a
base di pesce freschissimo che la brigata
di cucina, formata da esperti chef, riesce
a proporre ogni giorno in modo diverso,
sia con pantagruelici e coreografici buffet, sia con menu à la carte: sono 6 i ristoranti a disposizione – incluso uno dedicato ai bambini e una pizzeria con forno a
legna – e 7 i bar dove è sempre possibile
consumare appetitosi snack o pranzi leggeri, tutti dislocati nelle aree più strategiche del villaggio o della spiaggia.
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Un fiore all’occhiello unico
È Il Tanka Golf Club, un campo da 18 buche di rara bellezza sia per il percorso di
gioco disegnato da Luigi Rota Caremoli
che si sviluppa sui 40 ettari del promontorio sovrastante la baia di Villasimius e
che, specialmente nella prima parte è
piuttosto impegnativo, sia per la scenografica vista sull’area marina protetta che
si estende dall’Isola dei Cavoli all’isola di
Serpentara. Decisamente ottimo anche
per i non professionisti: per loro c’è il
campo pratica con dodici postazioni coperte e quindici scoperte e uno splendido
putting green dotato di impianto di illuminazione che permette di giocare anche
dopo il tramonto.

Il tempio delle coccole
Dedicata al relax, al piacere della cura di
sé, nascosta da lussureggianti giardini, a
pochi passi dal mare, c’è la Spa: 1.500 metri suddivisi in due aree, una interna con
cabine illuminate da luce naturale per
massaggi e trattamenti e una esterna, la
“Dream Bay”. L’intera struttura è composta da 2 piscine per talassoterapia con
formula esclusiva, 3 piscine idromassaggio di acqua dolce, sauna, hammam, docce emozionali, sale relax, solarium e il
Bio Bar: un lounge bar all’aperto immerso

nei giardini della spa dove consumare salutari e gustosi cocktail di frutta fresca
selezionata con i criteri indicati dai nutrizionisti. E, infine, non manca una palestra
dotata delle ultime attrezzature Tecnogym, dove praticare cardiofitness, pilates
e yoga.

Per il business
Sempre più sottile la linea che separa lavoro e divertimento in questa destinazione dove c’è un’area congressuale moderna e funzionale localizzata al centro del
villaggio, composta da 5 sale riunioni con
capacità plenaria fino a 550 persone con
foyer, segreteria e sala regia. Ampi, esclusivi e originali gli spazi interni ed esterni,
tutti polifunzionali con servizi che permettono di effettuare ogni tipo di evento:
dal seminario di formazione al congresso
con cene di gala in riva al mare, dal team
building all’incentive che, garantito, incide a livello emozionale.
L.S.B.

Atahotels Tanka Village
Viale degli Oleandri 7
09049 Villasimius (Cagliari)
Tel. 0707951 - fax 070797008
www.atahotels.it
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