PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA
POSIZIONE E STRUTTURA Si trova all’interno dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”, in una baia idilliaca fra un lago salato naturale, habitat dei fenicotteri rosa, e
una spiaggia di sabbia bianca. Dista 2 km dal paese di Villasimius e 55 km da Cagliari.
SPIAGGIA E PISCINE Spiaggia di sabbia bianca finissima a circa 500 m, raggiungibile comodamente a piedi percorrendo un vialetto interno o con servizio navetta.
Ombrelloni, lettini e teli mare inclusi nel prezzo (prime due file a pagamento). Piscina d’acqua dolce.
CAMERE 275 lato baia o lato giardino, con servizi, climatizzazione, telefono, TV satellitare, prese multifunzione, cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. A pagamento:
consumazioni minibar. Camere classic lato giardino o lato baia per massimo 2 persone, superior lato giardino e camere executive (rinnovate) lato baia o giardino per
massimo 4 persone.
RISTORANTI E BAR 4 ristoranti: La Veranda a bordo piscina, offre una vasta scelta di grandi classici internazionali e propone un concetto di “cucina attiva”. Colazione e
cena a buffet per gli ospiti in mezza pensione. Il Mediterraneo (a pagamento) propone ristorazione leggera a pranzo e, per gli arrivi in tarda serata, dalle 22.00 all’ 01.00 di
notte, si trasforma nel Mediterraneo by Night con servizio à la carte. I Ginepri a bordo mare, anch’esso à la carte, a pagamento, aperto a pranzo e a cena, inoltre Su Tea Rooftop restaurant raffinato ristorante gourmet à la carte, con vista mozzafiato sulla baia, aperto la sera a cena in alta stagione, a pagamento e adults only. 4 bar.
SPORT E NON SOLO 4 campi da tennis, campo polivalente calcetto/pallavolo, beach volley, percorso vita, tiro con l’arco, spazio fitness, acqua-gym, aerobica/step; pianobar; équipe d’animazione multilingue; serate a tema, Teen Club 12/17 anni (alcune attività sono a pagamento). A pagamento: miniclub Baboo Village 4/11 anni, noleggio
canoe, personal trainer, lezioni di tennis e nuoto, attività nautiche, gommoni, hobie cat, barche a vela, centro diving, golf 18 buche e centro equestre (a 700 m).
SERVIZI Connectivity Lounge, sale congressi, Wi-Fi gratuito, parcheggio, boutique, spazi Chill Out con i-Pod station, biblioteca, navetta gratuita da/per Villasimius ad orari
prestabiliti.
CENTRO BENESSERE Istituto Thalassa SEA & SPA a pagamento: integrato all’hotel è dotato di un percorso sensoriale con vasca di acqua di mare riscaldata, biosauna,
bagno turco, stanza del sale, docce aromatiche, sala relax e tisaneria. Trattamenti di thalassoterapia: pioggia marina, doccia a getto, drenaggio marino, bagno
idromassaggio marino. Impacchi di alghe, massaggi, trattamenti estetici, peeling. Numerose proposte di pacchetti settimanali rigeneranti (possibile richiederli in fase di
prenotazione).

VILLASIMIUS
VILLASIMIUS Il paese di Villasimius sorge nella punta sud orientale della Sardegna, nel lato occidentale del rio Foxi che si getta nel mare del golfo di Carbonara. Venne
fondata nel 1812 vicino all'antico abitato di Carbonara, di cui ereditò il toponimo poi mutato in Villasimius. L'abitato è incastonato in una zona costiera incantevole,
comprendente la corona di spiagge dislocate lungo la strada che parte da Cagliari verso il Sarrabus. Arenili candidi e mare trasparente hanno infatti reso Villasimius centro
turistico di notevole fama in Sardegna, anche grazie alla presenza del porto turistico situato a ridosso del promontorio di Capo Carbonara. Dal 1998, in virtù della sua
fortunata configurazione naturalistica, Villasimius può vantare l'Area Marina Protetta di Capo Carbonara, un ecosistema marino incontaminato e preziosissimo. Inoltre, nella
striscia di terra che collega Capo Carbonara alla costa si estende lo stagno di Notteri, abitato da interessanti specie avifaune che compongono spettacoli di grande
suggestione per gli appassionati di birdwatching.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5296865

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 2.193,00 €

Partenza il:

domenica 18 luglio 2021

TASSE AEROPORTUALI - 60,00 €

Rientro il:

domenica 25 luglio 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 79,00 €

Giorni/Notti:

8/7

CARBON TAX - 5,00 €

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 15,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 2.706,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 159,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 2.593,00 €
CAMERA SINGOLA - 3.360,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 282,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Pullman Timi Ama Sardegna (5 stelle) in mezza pensione.
Da pagare in loco eventuale tassa di soggiorno se prevista.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 4.704,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

