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Pullman Timi Ama Sardegna
Un contesto naturalistico di rara bellezza, un mare polinesiano e un appeal internazionale.
Il resort 5 stelle di Villasimius è l’ideale per soggiorni leisure e incentive di alto livello in cui
si richiedano eccellenti servizi e atout unici

S

ituato in una posizione incantevole nel sud-est della
Sardegna, a meno di un’ora
dall’aeroporto di Cagliari, il
Pullman Timi Ama Sardegna si trova nell’area marina protetta di Capo Carbonara, all’interno di 11 ettari di macchia mediterranea, tra un
lago salato naturale e una bellissima spiaggia di sabbia bianca. Il
complesso, dall’affascinante esterno arabeggiante, è stato recentemente sottoposto a un restyling, in
linea con lo stile Pullman, il brand
up-scale di Accor, che ha fatto
dell’innovazione la propria cifra:
dalla lobby alla reception, dagli intimi chill-out space alla connettivity
lounge, ai new-concept di ristorazione, tutti gli spazi comuni sfoggiano oggi eleganti arredi dal design contemporaneo. «Work in progress», annuncia il GM Patrick Recasens, «abbiamo già definito il
progetto di restyling delle camere
che prenderà avvio dal prossimo
inverno e, per il futuro, è in previsione un nuovo ed efficientissimo
centro congressi». Il resort propone
275 camere molto confortevoli, incluse 4 raffinate suite, una piscina
esterna e spiaggia privata, 4 bar e 3
ristoranti con un’ampia offerta gastronomica che spazia dalla tradi-

54

4 2014

www.mastermeeting.it

zionale cucina mediterranea alle
ultime tendenze Fusion a cui si abbina il nuovo concept di Vinoteca
con una vasta selezione di vini locali e internazionali. L’hotel è inoltre sensibile alle tematiche green
con un’offerta F&B sempre più incentrata sulla filosofia km zero. C’è,
infine, un’area beauty con centro
estetico, sala fitness e una grande
Spa: l’esclusivo Istituto Thalassa sea
& spa con percorso di acqua marina riscaldata, sala relax, sauna, bagno turco, docce aromatiche, va-

sche idromassaggio e cabine per
trattamenti individuali e massaggi.
Eccellente l’approccio che il Pullman Timi Ama Sardegna propone
per l’organizzazione di eventi business: assistenza personalizzata con
event manager e IT solutions manager, altissima tecnologia e spazi
flessibili e modulabili. Il 5 stelle dispone di 4 sale congressi con capacità fino a 350 persone e terrazze
polifunzionali con stupenda vista
panoramica. Originali le proposte
per le pause relax. Si può scegliere,
per esempio, tra Wii sports, speciali
massaggi e narghilé breaks. Con il
“coach à la carte”, l’hotel propone
inoltre diversi tipi di animazione e
di team building sia indoor sia outdoor che spaziano dalle escursioni
nell’affascinante entroterra alle attività sportive e ludiche. E, a solo
700 metri, c’è un bel campo da golf
18 buche.
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