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DESTINAZIONE MICE -  SUD SARDEGNA

centive ed eventi. Non è un ca-
so che, lo scorso 6 ottobre, sia
stato eletto, per il terzo anno
consecutivo, “Europe’s Leading
Island Resort 2012” da World
Travel Awards. Un tributo al-
l’eccellenza del 5 stelle, che si
contraddistingue sia per il de-
sign contemporaneo che per la
ricca e, soprattutto, innovativa
offerta Mice, in linea con il
marchio Pullman, (la catena
upscale di Accor) che conta 65
hotel in 21 paesi del mondo:

con il “co-meeting” l’hotel pro-
pone un nuovo approccio al-
l’organizzazione di riunioni e
seminari, che consente di usu-
fruire dell’intera struttura. A
iniziare dalla nuova Agorà, la
lobby, dove l’ospite viene ac-
colto da un’equipe che ha spo-
sato in pieno i valori del brand:
impegno, versatilità e creativi-
tà. È nella lobby che si trovano
il Welcomer, la Connectivity
Lounge – con postazioni inter-
net e web camera per connet-

La baia di Villasimius, ce-
lebre per la bellezza del-
l’Area marina protetta
di Capo Carbonara e

per la sua spiaggia di borotal-
co, è il panorama mozzafiato
su cui si affaccia il cinque stel-
le Pullman Timi Ama Sardegna.
Immerso in una vegetazione
selvaggia e separato dal mare
solo da una minuscola lingua
d’acqua salata, dove nidificano
i fenicotteri rosa, il resort è un
contesto straordinario per in-

Tecnologia avanzata, convivialità e servizi innovativi.
Queste le nuove proposte del Resort di Villasimius, l’esotica
destinazione Mice a sud di Cagliari
Linda Smiderle Barattieri

Pullman Timi Ama
Sardegna
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punti bar. Ottima davvero la
cucina (locale, tradizionale e
internazionale) punto di forza
del Resort, che diventa mo-
mento di una nuova conviviali-
tà tra gli ospiti e particolar-
mente curata anche nella mise
en place. E tra le novità di que-
st’anno: la Vinoteca by Pul-
lman, uno spazio dedicato do-
ve un esperto sommelier guida
gli ospiti nella scelta dei vini
(serviti a bicchiere), provenien-
ti da grandi vitigni internazio-
nali e locali, e nell’abbinamen-
to migliore con le specialità in
menu. Per completare l’offerta
innovativa enogastronomica,
l’hotel propone una Open kit-
chen, la cucina a vista che con-
sente di apprezzare l’abilità de-
gli chef in azione con la possi-
bilità di dialogare con loro; e il
Wine Bar, situato nell’area del-
la lobby con accesso al terraz-

zo che sovrasta la piscina
esterna, ideale per snack, pasti
veloci e cocktail creativi.
E per il 2013 sono in arrivo le
importati novità previste nel
triennale programma di inno-
vazione iniziato nel 2011. Ci sa-
rà, infatti, il restyling di una
parte delle camere, che saran-
no ancora più confortevoli, e
dell’area benessere dell’Istituto
Thalassa sea & spa che si arric-
chirà di 3 nuove zone con aro-
materapia, chromoterapia, e
l’utilizzo di luci e suoni per il
completo coinvolgimento di
tutti i sensi.                                �
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tersi con tutto il mondo – e un
Chill out space per momenti
intimi e di relax. Da quest’an-
no, qui si trova anche la bouti-
que I piaceri Slow food con
un’ampia offerta di specialità
sarde. Tante le aree dedicate
agli eventi con sale modulabili,
dotate di tecnologia di ultima
generazione e salette di sotto-
commissione: 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 ple-
naria per 350 persone; e, anco-
ra, una terrazza coperta di 250
metri quadrati e una scoperta
che si trasforma in uno spazio
espositivo di 800 metri quadra-
ti. Nuovo anche il concept del-
le pause che scandiscono la
giornata congressuale offrendo
ai partecipanti momenti di
sport, svago e relax, tra mare,
iniziative culinarie (si può sce-
gliere tra cucina tradizionale e
fusion), culturali, e benessere
(oltre a massaggi e trattamenti,
c’è la possibilità di iscriversi a
corsi di yoga, pilates, zumba).
Assicurata un’assistenza perso-
nalizzata con event manager e
uno staff qualificato che sarà,
poi, a completa disposizione
dell’organizzatore di eventi, 24
ore su 24, 7 giorni su 7.
Tre le aree dedicate alla risto-
razione – indoor, a bordo pisci-
na e a bordo mare – e quattro i


