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ITALIA - SARDEGNA

FAVOLOSO: 8.9

HOTEL PULLMAN TIMI AMA
*****

Un paesaggio da cartolina

POSIZIONE: Villasimius, a 10 minuti a piedi dalla spiaggia

Acque turchesi che lambiscono la sabbia candida, palme che agitano 
le fronde sotto il cielo azzurro. Non è né un sogno né uno stereotipo: 
è il Pullman Timi Ama Sardegna. Affacciato sulla baia dello Stagno 
di Notteri, questo Resort di lusso offre spaziose camere con balcone 
affacciate sul giardino o sulla baia, una piscina all'aperto, un centro 
benessere e una spiaggia privata di sabbia bianca a Villasimius. Ca-
ratterizzate da arredi in stile classico, le sistemazioni sono munite di 
tv satellitare, aria condizionata e connessione wi-fi gratuita.

HIGHLIGHTS DELL'HOTEL

• 275 camere, 4 Suite e 11 Deluxe

• 4 ristoranti: "Su Tea Rooftop Restaurant" sulla terrazza - ristorante  

"La Veranda" con vista sulla baia - ristorante "Il Mediterraneo"  

con vista sulla piscina - ristorante "I Ginepri" in riva al mare

• beach bar "La Cabana Bianca" e disco bar "Vip Club" 

• centro benessere "Thalassa Sea & Spa"

• spiaggia privata attrezzata

• "Baboo Club" con corsi di arte e giardinaggio, giochi sulla spiaggia, 

tennis e altro per i bambini dai 4 ai 12 anni (nel periodo stagionale)

• "Teen Club" con escursioni, tiro con l’arco, beach volley e altre 

esperienze per i bambini dai 12 ai 17 anni (nel periodo stagionale)

Il centro benessere Thalassa Sea & Spa comprende un percorso 
di 2 ore con vasca di acqua di mare riscaldata con percorso di 
getti, bagno turco, biosauna, cascata di ghiaccio, docce aromati-
che, stanza del sale (haloterapia), stanza emozionale (musicotera-
pia, aromaterapia e cromoterapia), angolo tisaneria e fit lounge. 
I bambini dai 6 anni in su possono accedere al centro benessere 
dalle ore 11:30 alle ore 13.30, accompagnati da un adulto.

QUOTA A PARTIRE DA € 130,00 P/PAX AL GIORNO
(tariffe, dettagli ed offerte disponibili nell'Area Agenti)

Per ulteriori informazioni su questa struttura: 
scansiona il QR CODE o vai sul nostro sito www.viaggipreziosi.it


