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Tanka Village
Magnifico resort nel Sud Sardegna con 18 buche che riservano sorprese continue.
A partire dallo scenario di Capo Carbonara, angolo incontaminato che nulla ha da invidiare
agli atolli polinesiani

L’incanto della spiaggia di Simius,
nella area marina protetta di Capo
Carbonara, basterebbe da solo a
motivare la scelta del Tanka Village
come location per un soggiorno di
golf e natura. Ma questo splendido
villaggio resort nel sud della Sardegna, a un chilometro da Villasimus
e a 50 da Cagliari, di ragioni per essere scelto ne ha più di una. Cominciando dai 43 ettari di macchia
mediterranea in cui sono dislocate
le varie soluzioni abitative, collegate le une alle altre da graziosi viali
e stradine pedonali e ciclabili. A disposizione ben otto tipologie di sistemazioni suddivise in camere
standard, camere in villetta, domus
e family apartment, tutte spaziose,
luminose e dotate dei comfort più
moderni.
Fiore all’occhiello del retreat è il
Tanka Golf & Country Club, percorso 18 buche di rara bellezza disegnato da Luigi Rota Caremoli,
uno dei più noti progettisti italiani,
dove si gioca inebriati dal profumo
di salsedine mescolato a quello della macchia mediterranea.

Gli Highlights
del Tanka Village
E dopo la fatica sul green, ci si può
rilassare negli oltre 1500 metri
quadrati della spa con piscine di
talassoterapia, hammam maghrebino, sauna finlandese, docce emozionali aromatizzate e biobar. Variegata e di qualità anche l’offerta
gastronomica con quattro ristoran-
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ti tra buffet e “a la carte”, una pizzeria con forno a legna e un ristorante per i bimbi. Infine, a chi sceglie la location come sede per il
proprio meeting o evento, il resort

mette a disposizione un moderno
centro congressi con 5 sale da 50 a
500 persone, ampio foyer, segreteria e sala regia in plenaria, senza
contare i 20 ettari di giardini dove
ambientare cocktail e presentazioni open air.
P.T.

Il percorso
Premiato nel 2007 come miglior nuovo campo in Italia dalla rivista “Il Mondo
del Golf”, il percorso del Tanka Golf & Country Club, (18 buche, par 70) si
snoda per 5418 metri su un’area di circa 40 ettari con vista su Capo Carbonara. Al giocatore richiede tecnica, precisione e concentrazione. In particolare, le prime 9 buche sono un po’ faticose ma la difficoltà è compensata dalla
bellezza mozzafiato del paesaggio. Più abbordabili le ultime nove buche, pianeggianti che consentono di concentrarsi meglio sullo score. Il campo pratica
ospita poi dodici postazioni coperte e quindici scoperte, ed è affiancato da
uno splendido putting green; entrambi dotati di impianto di illuminazione, per
partite notturne.
Oltre a rappresentare un valore aggiunto per il Resort, il Tanka Golf & Country Club è in prima linea nel promuovere il golf in tutto il comparto turistico
del sud della Sardegna.

