
lunga spiaggia bianca e gli 11
ettari di macchia mediterranea
che circonda l’hotel, una gran-
de colonia di fenicotteri rosa
ha trovato il suo habitat natu-
rale.Una location, il Pullman
Timi Ama Sardegna, dai sor-
prendenti atout che la qualifi-
cano tra le più belle di Accor
Italia – il gruppo alberghiero
multi brand di cui fa parte e
che conta oltre 4.200 strutture
in 90 paesi del mondo – perché

Si trova a 50 chilometri
da Cagliari, nell’estre-
mo sud-est dell’isola, a
2 chilometri dal ridente

paesino di Villasimius e la sua
celebre baia. Esattamente
nell’area che si affaccia sulla
straordinaria area marina pro-
tetta di Capo Carbonara sovra-
stata da un’antica torre arago-
nese: un paesaggio da cartolina
illustrata in cui, grazie al lago
salato naturale formatosi tra la

considerata un’oasi perfetta
per ogni tipo di evento: lì, infat-
ti, tutto è possibile, lavoro, be-
nessere, relax, riposo e diverti-
mento.
La grande hall principale che
accoglie l’ospite – resa moder-
nissima dal restyling che ha in-
teressato quasi tutto il com-
plesso con concept innovativi e
arredi di design – ingloba lob-
by, reception, intimi chill-out
space, connectivity lounge
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menti di design esclusivi, han-
no un balcone o un terrazzo
privato e sono suddivise su tre
piani e in diverse tipologie che
considerano anche ospiti dalla
ridotta mobilità e non fumato-
ri. Quattro sono i bar dislocati
in punti strategici: direttamen-
te sulla spiaggia, accanto alla
piscina e all’interno della lob-
by, mentre il quarto, il Vip
Club, è aperto solo la sera e in
occasioni speciali. Al ristorante

(l’area attrezzata con postazio-
ni internet, ideale per mante-
nersi costantemente in contat-
to col mondo intero), raffinate
boutique tra cui una nuova che
propone tutte le golosità del-
l’isola,e un elegante bar da cui
si accede al terrazzo con vista
mozzafiato sulla scenografica
piscina punteggiata da palme
con il mare all’orizzonte.
Le 275 camere, tutte molto
confortevoli e arredate con ele-
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Innovazione è la parola d’ordine
del magnifico resort cinque stelle
posizionato di fronte al mare cristallino
di una marina protetta nel sud della
Sardegna tra vegetazione selvaggia, torri
aragonesi, laghi salati e fenicotteri rosa
dove il business diventa vacanza

La Veranda, spazio panorami-
co che circonda la piscina, vie-
ne servita la ricchissima picco-
la colazione a buffet del matti-
no e straordinarie cene a buffet
la sera accompagnate dalla va-
sta scelta di etichette locali, na-
zionali e internazionali della
Vinoteca by Pullman – una tra
le tante novità di quest’anno –
che propone una carta di vini
d’eccellenza consigliati da un
esperto sommelier con l’oppor-
tunità di assaggi anche al bic-
chiere. Un’opportunità, que-
st’ultima, riservata anche al
Mediterraneo, il ristorante a
bordo piscina che offre pause
light durante il giorno e “by
night” dalle 22 all’1.00. La cuci-
na è invece fusion con menu
à la carte e proposte di piatti
leggeri a pranzo e raffinata cu-
cina mediterranea la sera, nel
ristorante I Ginepri: situato a
bordo mare è un luogo partico-
larmente suggestivo per orga-
nizzare eventi esclusivi. E non
mancano i grandi classici della
gastronomia internazionale che
vengono proposti sia nel risto-
rante La Veranda, col suo con-
cetto di “cucina attiva”, uno
show cooking preparato da-
vanti ai clienti, sia nella Ter-
razza Panoramica, al terzo
piano del l’hotel con splendida
vista sul lago salato, il mare e il
promontorio, ideale per cene
di gala.
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Per il mondo del Mice il resort
offre una vasta gamma di servi-
zi su misura e un nuovo ap-
proccio nell’organizzazione de-
gli eventi con un Event Mana-
ger dedicato e una equipe a di-
sposizione 24 ore su 24 e 7

giorni su 7. Sono molti, infatti,
gli spazi dotati di tecnologia
avanzata e numerose le salette
di sottocommissione riservate
al businessman: due le sale al
piano terra, di 50 e 80 metri
quadrati, e due al terzo piano,
rispettivamente di 150 e 200
metri quadrati, panoramiche e
illuminate da luce naturale, che
unite diventano una sala plena-
ria per 350 persone; una terraz-
za coperta di 250 metri quadra-
ti, perfetta per cocktail e ban-
chetti, e una scoperta che si

trasforma in uno splendido
spazio espositivo di 800 metri
quadrati. Ma non solo, c’è a di-
sposizione anche un anfiteatro
all’aperto con 400 posti fissi a
sedere: stupendo per spettacoli
serali. Facile quindi organizza-
re eventi su misura di alto pro-
filo e di successo che possono,
tra l’altro, essere arricchiti da
innovative pause relax organiz-
zate all’Istituto di Talassotera-
pia: un tempio dedicato al com-
pleto benessere psico-fisico de-
gli ospiti. Vi si accede attraver-
so la hall Thalassa, la zona illu-
minata da un giardino interno
con una tisaneria impreziosita
dal coloratissimo spazio chill
out, ideale per leggere o per
ascoltare un’ampia scelta di
musiche internazionali seduti
alle iPod Station. L’Istituto Tha-
lassa sea& spa è un luogo ma-
gico in cui rigenerarsi dopo



5 2012 | www.mastermeeting.it 211

LE LOCATION DI  MM

una giornata di lavoro che of-
fre un percorso di acqua mari-
na riscaldata, sauna, hammam,
vasche idromassaggi, docce ad
affusione, innumerevoli tipi di
massaggi e innovativi tratta-
menti di bellezza e relax.
E per il tempo libero, all’aperto
ci sono, oltre alle attività spor-
tive collegate al mare e alla
spiaggia, una grande piscina
d’acqua dolce, 4 campi da ten-
nis, un percorso vita e la possi-
bilità di innovative attività di
team building nel Pullman
Balloon Village. LSB

NOVITÀ 2012 DELL’ISTITUTO DI THALASSA SEA & SPA
Instant T, momenti di puro piacere,
• Instant Tonic: 3 sedute individuali con un personal coach sportivo

per sviluppare un mini programma personalizzato per ogni esigen-
za (108 euro).*

• Instant Modelage: 3 massaggi rilassanti: la riflessologia plantare
che allevia i disturbi articolari migliorando la funzionalità degli or-
gani interni passando ad un massaggio del cuoio capelluto per
concludere con un intenso massaggio al corpo, Tibetan Sound
Massage. Ispirato ad un’antica pratica della tradizione medica ti-
betana, che si serviva del suono vibrante delle campane tibetane,
questo particolare rituale favorisce l’incremento della vitalità, al-
lontana l’ansia e le tensioni psicofisiche, contribuisce all’elimina-
zione delle tossine, riduce dolori articolari e muscolari (216 euro).*

• Instant Beauté Sarde. Alla base del trattamento i profumi e le es-
senze tipiche della Sardegna. Inizia con il massaggio rilassante del
viso alle pietre di quarzo rosa dal grande potere lenitivo e decon-
gestionante seguito dal “rituale di bellezza” sardo realizzato su vi-
so e corpo con oli naturali ottenuti dalle piante aromatiche del-
l’isola: la lavanda essenziale di mirto, ad esempio, apprezzata per
le sue proprietà purificanti; l’olio dilentischio che aiuta a prevenire
l’invecchiamento; l’olio essenziale di elicriso per lenire la cute ripri-
stinando l’equilibrio naturale del capello e l’olio di lavanda coi suoi
fortipoteri rilassanti e sedativi (170 euro).*

* Tariffe senza pernottamento


