SPECIALE SOLO IN SARDEGNA SELECTED BY MM

Tartheshotel
Un’esperienza coinvolgente fatta di emozioni ancestrali e stimoli contemporanei:
è quella che si vive in un hotel unico, votato all’energia naturale
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Unico, quasi come introvabile. Un luogo
dove sogno e magia si incontrano, perché
legato ai percorsi del mito. Tartheshotel è
infatti non solo un luogo dall’energia naturale senza uguali, perché sgorgante dal
mix particolare della posizione del resort,
nella parte di Sardegna meno nota e più
“misteriosa”, e dei materiali totalmente
ecologici col quale è stato edificato; ma
anche perché è legato al mitologico sito
che per gli antichi era simbolo di delizie
paradisiache. “Tartessos” è infatti il nome
con il quale i Greci indicavano l’estremo
occidente: ma soprattutto è il termine il
cui significato di “raffineria di metalli”,
ovvero di mitologico emporio di delizie e
merci rare, si sposava con l’ipotesi di indicare l’unico luogo conosciuto posto a
ovest della città di Atlantide. Menzionato
anche varie volte nella Bibbia, è stato
identificato da molti con la Spagna, da
pochi con la Sardegna. Ma proprio da
questa ipotesi affascinante e controcorrente deriva il nome dell’hotel 4 stelle che
oggi si veste delle antiche seduzioni del
mito, rendendole tangibili e codificandole
nei canoni di un’ospitalità dal gusto sapido e speziato, inebriante ed emozionale
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come i sapori, i profumi di quel Mare Mediterraneo che abbraccia l’isola sarda. La
stessa realizzazione del Tartheshotel, poi,
ha voluto seguire questo favoloso percorso del mito e della natura magica e avvolgente, incentrandosi sull’utilizzo esclusivo di materiali completamente ecologici.
Dalla quercia al travertino, dal basalto alla pietra arenaria che, preparata in modo
originale per formare il pavimento dell’hotel, regala la sensazione di camminare
su un soffice strato di sabbia. Non stupisce allora che il Tartheshotel sia una location davvero speciale per convegni di alto
livello o incentive di lusso con attività dedicate. Anche perché, a disposizione dei
partecipanti a incontri aziendali o a raffinati team building, ci sono tutti i confort
necessari, a partire dalla connessione internet, per continuare con comodi salotti
di lavoro racchiusi in un ambiente affasci-
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nante, coinvolgente e riservato al tempo
stesso. Ed è così che tra gli spazi del Tartheshotel si possono organizzare eventi
unici ai quali abbinare cocktail, coffee
break e buffet preparati “su misura” dal
ristorante. Perché proprio la cucina è un
altro dei plus che identificano il Tarthesh:
sviluppata degli chef di casa, in accordo
anche con gli esperti di SlowFood, si declina su ingredienti naturali e a “km zero”
provenienti dal territorio della Sardegna
sudoccidentale.

360 gradi di autentico benessere
Un soggiorno al Tartheshotel è un’esperienza legata anche al trionfo del benessere, corroborato dal potere positivo della
natura, da vivere negli spazi verdi del resort, fatti di macchia mediterranea e palmizi, oltre che di pietra lavica antichissima e basaltica, nella quale si raggiunge
anche un confortevole idromassaggio. Ma
il wellness del Tarthesh si trova anche lasciandosi coccolare dalle mani esperte
delle massaggiatrici o rigenerandosi negli
spazi del Centro Benessere, in cui musica, profumi e colori si integrano per un
relax totale. A disposizione alcuni trattamenti speciali, come i bagni nella lana di
pecora, dai molteplici benefici. Al Tarthesh inoltre si può approfittare dell’antica sapienza di un maestro di yoga intrecciando così vari percorsi di benessere. Infine, pensando a momenti di un viaggio
d’affari che coniughino anche quelli di pura vacanza, va detto che il Tarthesh è situato in una posizione strategica per visitare le montagne del Medio Campidano,

nel cuore e nell’anima della Sardegna autentica, tra le quali si scoprono diverse
aree archeologiche dell’epoca dei nuraghi. Ma non solo: partendo dal resort è
possibile andare a esplorare ogni giorno
una spiaggia diversa. Siamo nei pressi
della splendida Costa Verde sarda: il tour
delle sue spiagge solitarie e selvagge è
consigliato a tutti, non solo a chi ama il
mare, ma anche a chi cerca la tranquillità
e tutta la poesia della natura. Lungo la
cinquantina di chilometri di costa che si
allungano attorno al comune di Arbus, i
lidi più belli sono quelli di Capo Pecora,
Scivu, Piscinas, Portu Maga, Campu ‘e Sali, Gutturu ‘e Flumini, Funtanazza, Porto
Palma, Torre dei Corsari e Pistis. Da non
perdere le dune sabbiose di Piscinas per
raggiungere le quali bisogna attraversare i
villaggi minerari di Montevecchio e Ingurtosu.
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Tartheshotel
Via Parigi 1 - Guspini (MC)
Tel. 0709729000 - fax 0709764003
www.tartheshotel.com
info@tartheshotel.com

4 2013

www.mastermeeting.it

71

