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Atahotel TANKA Village
Natura incontaminata, mare cristallino, spiaggia di sabbia finissima. È in questo
scenario che sorge il resort di Villasimius, perfetto esempio di alta ospitalità made
in Italy radicata sul territorio. Che si presta ad ogni occasione di viaggio e di evento

I

nserito in uno straordinario ambiente
naturale, all’interno di un’area marina
protetta, a soli 50 km da Cagliari, appena fuori dalla pittoresca Villasimius,
il Tanka Village è il villaggio resort più
noto e caratteristico della parte sud-est
della Sardegna. A fargli da contorno, 43
ettari di macchia mediterranea affacciata
sulla stupenda baia di Simius e su un mare stupendo. Il resort si affaccia direttamente sulla bellissima omonima spiaggia,
bordata dall’Isola dei Cavoli e dall’Isola di
Serpentara.
Atahotels, da sempre sinonimo di qualità
Made in Italy, si conferma quindi prezioso
punto di riferimento per il mondo dell’ospitalità del Bel Paese, grazie al giusto
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mix di tradizione e innovazione, servizi
personalizzati e capacità di ideare e realizzare soluzioni tailor-made in grado di soddisfare ogni qualsiasi tipo di esigenza. Il
villaggio dispone infatti di numerosi atout,
dal campo di golf 18 buche alla spiaggia,
dalle piscine ai campi da tennis ed equitazione, sino alla bellissima Spa con talassoterapica. Questo straordinario complesso
dispone di sistemazioni dotate di ogni
comfort, suddivise in accomodations di tipologie diverse tra loro, sia per ubicazione
all’interno del resort, che per i servizi ad
esse abbinati. Gli ospiti del Tanka Village
potranno quindi scegliere tra bellissimi
bungalows o confortevoli camere di varie
dimensioni e categorie. A chi ricerca
l’esclusività sono suggerite le camere Domus, dotate di reception, caffetteria e ristorante dedicato.. Le famiglie potranno invece godere di confortevoli Family Rooms.
Tutte le sistemazioni sono collegate alle
aree e servizi comuni da vialetti e strade
pedonali e ciclabili. I ristoranti, i bar, la
pizzeria, i negozi, le boutiques e le piscine
sono situati nella parte centrale del resort,
e distano soli 50 metri dalla spiaggia. I
buffet dei ristoranti variano ogni giorno,
con grande offerta di prelibatezze locali,
specialità di carne e di pesce, mentre nei
diversi bar, dislocati in posizioni strategiche, durante il giorno è possibile gustare
snack veloci. La sera si trasformano invece
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in piacevoli luoghi di ritrovo, per gustare
aperitivi o cocktail. Ovviamente anche chi
ama fare le ore piccole ha ampie possibilità di divertimento, grazie al pianobar ed
alla discoteca.
Il Tanka Village è particolarmente indicato
anche per le esigenze del mondo Mice:
nell’area centrale del resort troviamo un
moderno centro congressi, con 5 sale riunioni da 50 a 500 persone, dotato di ampio foyer, segreteria e sala regia. Di grandissima potenzialità, inoltre, la presenza
di ampi spazi polifunzionali esterni alle
sale meeting, che grarantiscono continuità
tra le attività previste e le aree deputate alla ristorazione per i partecipanti ai meeting. La straordinaria possibilità di organizzare beach challenge, regate veliche,
caccia al tesoro, orienteering, e giochi di
squadra fa del Tanka Village uno dei resort più adatti per realizzare corsi di formazione e/o team building di successo.
Per queste attività, così come per i momenti di puro svago , si può fare affidamento sulla professionalità ed esperienza
dei molti partner utilizzati, specializzati
nell’ organizzazione di escursioni guidate
(4x4, barca, bus, quad) e di attività sportive (beach soccer, beach volley, canoa,
escursioni a cavallo, diving, tiro con l’arco, windsurf, trekking).
La Spa e il Centro Benessere, attrezzati con
palestra Technogym, si trovano in un’area
riservata del resort, a pochissimi metri dalla
spiaggia: 1.500 metri quadrati di paradiso,
per la remise en forme e il relax. Sempre
qui si trova la “Dream Bay”, promenade
dove si innestano le piscine di talassoterapia e di idromassaggio, il solarium e il Bio
Bar. A disposizione dei coccolati ospiti del
Tanka Village anche hammam, sauna finlandese, docce emozionali aromatizzate e
12 salette illuminate da luce naturale per
trattamenti estetici e massaggi.
Per gli amanti del golf, nelle immediate
vicinanze del villaggio si trova il Tanka
Golf & Country Club: un campo da golf
di 18 buche (par 70) dal bellissimo percorso di oltre 5.400 metri, progettato da
Luigi Rota Caremoli, uno dei più qualifi-

cati professionisti del settore, che si snoda
su 40 ettari di macchia mediterranea, con
una vista mozzafiato sull’area marina protetta di Capo Carbonara. A corollario di
questa meraviglia verde-azzurra troviamo
anche un campo pratica con dodici postazioni coperte e quindici scoperte, ed uno
splendido putting green: entrambi permettono divertenti sfide in notturna perché
sono supportati da un valido impianto di
illuminazione.
L.S.B.

Pacchetti Speciali
Al Tanka Village organizzare un evento di successo è estremamente
facile e conveniente, grazie a pacchetti personalizzati che coniugano
alta qualità, ottimo servizio e prezzi concorrenziali. Alcuni esempi:
per meeting fino a 49 delegati si parte da 69 euro a persona, mentre
per eventi oltre i 50 partecipanti il prezzo a persona scende a soli 59
euro. In queste tariffe sono inclusi la meeting room (dalla 9:00 alle
18:00), 1 light lunch (1 portata, con bevande e caffè incluso), 2 coffee
breaks base, e la strumentazione tecnica (proiettore schermo e lavagna fogli mobili).
Per informazioni e preventivi telefonare a +39 02 89526268 / 287,
oppure inviare e-mail a: events@atahotels.it

Tanka Village
Via degli Oleandri 7 - 09049 Villasimius (Cagliari)
Tel. 0707951
www.atahotels.it - booking@atahotels.it
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