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Atahotel Tanka Village
Inserito in uno straordinario scenario naturale, all’interno di un’area marina
protetta, appena fuori da Villasimius, il Tanka Village è il villaggio resort più noto
e caratteristico della parte sud-est della Sardegna

piaggia bianchissima, mare cristallino e 43 ettari di macchia
mediterranea affacciata sulla
stupenda baia di Simius: è questa la cornice di uno dei resort più
importanti della Sardegna, a due
passi dalla pittoresca Villasimius e a
soli 50 km da Cagliari, il capoluogo
dell’isola. L’ospitalità a marchio
Atahotels è in grado di offrire servizi personalizzati, ideando e realizzando soluzioni tailor-made. Il villaggio dispone infatti di numerosi
plus, dal campo di golf 18 buche
alla spiaggia, dalle piscine ai campi
da tennis ed equitazione, sino alla
bellissima Spa attrezzata per la talassoterapia.
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Una scelta vasta e di qualità
Gli ospiti del Tanka Village potranno scegliere tra bellissimi bungalows o confortevoli camere di varie

Tutte le facilities
per l’event manager
L’area centrale del resort ospita
anche un moderno centro congressi, con 5 sale riunioni da 50
a 500 persone, dotato di ampio
foyer, segreteria e sala regia. A
disposizione inoltre ampi spazi
polifunzionali esterni, che garantiscono continuità tra le attività
meeting e le aree ristorative.
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dimensioni e categorie. A chi ricerca l’esclusività sono suggerite le ca-

mere Domus e Dimora family Junior Suite, dotate di reception, caffetteria e ristorante dedicato. I ristoranti, i bar, la pizzeria, i negozi, le
boutiques e le piscine sono situati
nella parte centrale del resort, a 50
metri dalla spiaggia.
P.T.

Le cose più cool da fare
Da provare la Spa e il centro benessere, attrezzati con palestra Technogym che si trovano in un’area riservata del resort: 1.500 metri quadrati di
paradiso per la remise en forme e il relax. Sempre qui c’è la “Dream Bay”,
promenade dove si innestano le piscine di talassoterapia e di idromassaggio, il solarium e il Bio Bar, e dove è possibile godersi sauna e bagno
turco.

Master Meeting lo consiglia perché
Il Tanka Village è un vero e proprio paradiso per il team building. Si possono organizzare beach challenge, regate veliche, caccia al tesoro, orienteering, affiancati da uno staff di professionisti. Per il tempo libero si può
scegliere tra escursioni guidate (4x4, barca, bus, quad) e diverse attività
sportive, come beach soccer, beach volley, canoa, escursioni a cavallo,
diving, tiro con l’arco, windsurf e trekking.

