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Pullman Timi Ama Sardegna
A Villasimius, vicino a Cagliari, un angolo di eden dove vivere vacanze e
soggiorni business, ma non solo, da sogno
el descrivere le acque turchesi che
lambiscono la sabbia candida, o il cielo azzurro su cui si stagliano le fronde
delle palme mosse dal vento, si rischia
forse di cadere nei consueti stereotipi da
cartolina, eppure il Pullman Timi Ama Sardegna è anche questo: un sogno che diventa
realtà.
Affacciato su uno dei tratti più belli e selvaggi della costa sarda, nelle vicinanze di Villasimius e di Cagliari, questo Hotel 5 stelle
non si lascia solo contemplare, offre anche

N

un ricco ventaglio di attività sportive, una riserva naturale di 11 ettari con flora e fauna
da esplorare e un’infinità di attività. E per
chi desidera fare il pieno di energie, dopo
una giornata dedicata al business, l’istituto
di talassoterapia Thalassa sea & spa, situato
nel cuore dell’hotel, propone trattamenti rilassanti e rigeneranti a base di acqua di mare. L’hotel dispone inoltre di 275 camere su
3 piani, incluse 4 suite, 11 camere Deluxe,
14 camere attrezzate per persone a mobilità
ridotta e 38 camere Executive.
P.T.

Tutte le facilities per l’event manager
La struttura è in grado di ospitare meeting di ogni livello e di gestire programmi
di incentive e team-building decisamente
stimolanti, grazie anche alla consulenza di
un IT Solutions Manager e un Event Manager dedicati. Le quattro sale riunioni,
per una capienza fino a 350 persone,
hanno tutte accesso Wi-Fi gratuito e possibilità di utilizzare il Connectivity Lounge
nel corso dell’evento. Nelle pause, entrano in scena i Chill-Out Spaces, vere e
proprie isole di intrattenimento per chiacchierate informali, per ascoltare musica
(nella iPod Docking Station), per leggere
o ambientare serate a tema, happy hour
e degustazioni.
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Su misura per il businessman
Per chi ha l’esigenza di lavorare in camera godendo di tutti i comfort di un resort
cinque stelle, ci sono 38 splendide executive room completamente rinnovate e
moderne nel design. Come tutte le altre
camere sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, Wi-Fi gratuito, TV
satellitare, iPod/MP3 Docking Station, mini-bar, asciugacapelli e specchio da trucco, cassaforte, servizio in camera ogni
giorno dalle 7 alla 1. Nella hall dell’hotel,
vicino al Bar Lobby, si trova invece il Connectivity Lounge con computer e stampanti a disposizione.

Cosa piace agli ospiti dell’hotel
Le cose più cool da fare in hotel
Al Pullman Timi Ama Sardegna stare in
forma è decisamente vario e divertente. Il
Fit Lounge non offre soltanto macchinari
cardio high-tech e fitness con la possibilità di essere seguiti da personal trainer
qualificati, ma anche lezioni di power yoga, pilates, step, aerobica, aquagym e
zumba. L’hotel ospita anche una piscina
esterna con solarium, quattro campi da
tennis e un campo polivalente (calcetto e
pallavolo), reti per il beach volley, tavoli da
ping-pong, aree riservate al tiro con l’arco
e perfino campi da bocce.

Apprezzatissima la cucina che offre una varietà inaspettata di piaceri. Si può scegliere tra tre ristoranti. “La Veranda”, con vista sull’incantevole baia, offre a colazione e cena meravigliosi buffet a
bordo piscina, con piatti internazionali e menu a tema che cambia ogni sera. A “Il Mediterraneo” la cena è servita fino all’una di
notte e gli ospiti possono gustare le specialità mediterranee con
vista sulla piscina illuminata. Il ristorante “I Ginepri” rende invece
omaggio ai piatti tradizionali italiani e sardi. E per chi vuole la serata continua al bar con musica live e dj alla consolle. Soddisfatti
anche gli enonauti che alla Vinoteca by Pullman potranno trovare
un’ampia selezione di vini al calice: dai migliori grands crus provenienti da tutto il mondo ai gioielli dei vitigni sardi.

Top 3 “things to do in Villasimius...”

Master Meeting lo Consiglia perché

1 Tutti gli sport acquatici come l’immersione e la vela.
2 Escursioni: in barca alle Isole Cavoli e
Serpentara, a cavallo (nelle vicinanze
c’è un maneggio) in mountain bike, in
quad, in canotto o dinghy fino al cuore
della riserva marina di Capo Carbonara.
3 Campo da golf 18 buche.

Il Pullman Timi Ama Sardegna si trova a 2 km da Villasimius e a
55 km dall’aeroporto internazionale di Cagliari, capoluogo dell’isola. Collocata in posizione appartata nel cuore dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, la struttura si affaccia su una
splendida baia dominata da una torre aragonese che sorveglia
gli 11 ettari di parco naturale: una vera e propria oasi per la fauna selvatica, dove ogni anno giungono interi stormi di fenicotteri
rosa, stanziandosi nella laguna di fronte all’hotel.
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