SARDEGNA – VILLASIMIUS
Voi Tanka Village****
7 notti Formula Pensione completa + bevande, Bungalow monte garden
Dal 6 al 13 giugno

Quota individuale da € 727
Affacciato su un mare caraibico, con un panorama tra i più suggestivi della Sardegna del sud, è in
grado di soddisfare qualsiasi tipo di clientela, per una vacanza di mare e natura arricchita di sport e
servizi di alto livello.
POSIZIONE E STRUTTURA
Affacciato sulla grande e bianca spiaggia di Simius, una delle più suggestive della Sardegna, il
villaggio si estende su una superficie di 43 ettari nella piana del Tanka che digrada dolcemente
verso il mare cristallino, circondato e immerso nella folta macchia mediterranea in cui sono
inserite le 870 camere e bungalow. Le strutture, armoniosamente integrate nel paesaggio, fanno
del VOI Tanka Village la destinazione ideale per una vacanza di mare e natura, arricchita di attività
sportive e servizi di alto livello. Situato a poca distanza da Villasimius, è il punto di partenza ideale
per escursioni naturalistiche e archeologiche, anche in barca, per visitare grotte e angoli suggestivi
della costa meridionale della Sardegna. La struttura dista ca. 55 km dall’aeroporto di Cagliari Elmas
e dal porto.

SPIAGGE E PISCINE
Il Tanka Village si affaccia su un'ampia spiaggia di bianchissima sabbia fine, tra le più belle d'Italia.
Attrezzata con gazebo, palmette e lettini (a pagamento, fino a esaurimento), offre numerosi servizi
di sport, nautica ed escursioni. Teli mare disponibili con cauzione (€ 10/telo) e cambio a
pagamento (€ 2 a cambio) e distribuzione a orari prefissati. Tutti i servizi spiaggia sono a
pagamento in loco (vedi listino di seguito) e prenotabili in anticipo. Bus o trenino gratuito che
percorre il perimetro del villaggio durante l'arco della giornata e arriva fino alla spiaggia. Piscina
olimpionica e piscina per bambini di acqua dolce ed attrezzata con numero limitato di ombrelloni e
lettini.
RISTORANTI E BAR
Per un soggiorno alla scoperta dei nostri sapori è ricca l’offerta di proposte del Tanka Village:

Il ristorante Oasys, il più grande del Resort, a poca distanza dalla spiaggia, offre ai propri ospiti un
servizio a buffet con bevande in ampi spazi all’aperto ed interni con aria condizionata. Serate
tipiche ed a tema secondo la tradizione dei nostri Resort.
La Pizzeria, adiacente all’Oasys e di fronte alla Tanka SPA, è aperta con servizio al tavolo su
prenotazione ed a pagamento. I clienti possono usufruire del pasto in Pizzeria in sostituzione di
uno dei pasti previsti al ristorante Oasys o Mirto oppure come pasto extra a pagamento.
Il ristorante Mirto, situato vicino alla piscina e alla piazza, con eleganti spazi interni in stile locale
ed ampie terrazze panoramiche. Propone un esclusivo servizio a buffet incluso per gli ospiti delle
camere Domus Standard, Dimora Family Junior Suite, Domus Junior Suite e Suite (aperto da giugno
a metà settembre).
La terrazza del Mirto, Situata nella parte alta del Mirto, con una piacevole terrazza sulla piazzetta e
vista mare propone i servizi del Mirto ed è disponibile come location per eventi.
Il ristorante Stella di Mare, adiacente alla spiaggia, propone piatti di mare e un grande barbecue
con servizio à la carte, su prenotazione e a pagamento (incluso per gli ospiti con trattamento
premium).
Il Giardino dei Sapori, Situato in un angolo verde tra spiaggia e piscina, propone a pagamento, a
pranzo e cena, una selezione di insalate, panini ed aperitivi in un ambiente informale e suggestivo.
Il Cafè Botanico Nella piazzetta principale propone a pranzo panini e piatti vegan, bio e prodotti a
Km 0; (a pagamento). Propone serate di musica e una ricca selezione di drink con servizio al tavolo.
Il ristorante Cucciolo, riservato ai piccoli ospiti, offre pranzo e cena con proposte adatte ai
bambini, in uno spazio a loro dedicato e in compagnia dello staff.
La Biberoneria, dedicata ai più piccoli e ai loro genitori, consente di preparare le pappe con
assistenza del nostro staff in uno spazio pensato per i bambini.
Bar:
Il bar centrale La Piazzetta, aperto tutto il giorno nel cuore del villaggio.
Il Music bar, nella zona centrale, propone serate all’insegna della musica con pianobar e piacevoli
proposte di drink
Il bar Nettuno, sulla spiaggia, offre una ricca scelta anche di food per uno snack in riva al mare.
Il chiosco Notteri situato sulla spiaggia, apertura a discrezione della Direzione.
Il Cafè Botanico dopo cena propone musica d’ascolto ed un raffinato servizio di lounge-bar,
accarezzati dalla brezza marina. A tarda notte diventa discoteca.
La gelateria, nell’area negozi, offre pause rinfrescanti con frullati e frutta fresca.
Il Giardino dei Sapori, dopo cena e fino a tarda notte, propone musica d’ascolto ed un raffinato
servizio di lounge-bar, accarezzati dalla brezza marina.

Informazioni utili:

Bevande ai pasti nei ristoranti a buffet: acqua, soft drink, vino e birra con servizio alla spina.
Il ristorante Mirto è aperto dai primi di Giugno a metà Settembre; negli altri periodi l’apertura è a
discrezione della Direzione.
L’apertura della Pizzeria, della Terrazza Mirto, del ristorante Stella di Mare del Cafè Botanico e del
Giardino dei Sapori non è garantita per tutta la stagione e durante l’intero arco settimanale.
Una selezione di prodotti senza glutine sarà proposta a colazione; gli chef saranno sempre a
disposizione per soddisfare altre esigenze alimentari e intolleranze.

SPORT E NON SOLO
Ampi spazi per l’animazione, anfiteatro all’aperto per spettacoli serali e pianobar. A disposizione
degli ospiti amanti dello sport: 1 campo da calcio a 8 in erba sintetica, 1 campo polivalente basket/
volley, 2 campi da paddle, 5 campi da tennis con la possibilità di averli in esclusiva (a pagamento),
minigolf a 9 buche. È possibile tenersi in forma con i programmi di fitness e allenarsi in una
palestra attrezzata, praticare soft gym, acqua gym, allenamento aerobico e stretching (palestra e
servizi a pagamento). Beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, ping-pong, canoa.
A pagamento: corsi d'equitazione, windsurf, snorkeling, diving e vela. Noleggio biciclette. Campo
da golf a 18 buche del Tanka Golf Villasimius (situato di fronte al Resort) con navetta e servizi
convenzionati.

SERVIZI
Wi-Fi gratuito presso la reception, la piscina, il bar centrale e la spiaggia. Spazi meeting e congressi
fino a 1500 posti, parcheggio privato gratuito, bus o trenino elettrico gratuito che percorre il
perimetro del villaggio e i viali principali fino alla spiaggia durante l’arco della giornata, servizio
gratuito di minibus per i collegamenti interni e per il centro di Villasimius (a discrezione della
direzione), deposito bagagli. A pagamento: bazar, edicola, tabacchi, negozi di prodotti tipici e
boutique (apertura a discrezione della direzione), sportello bancomat, servizio medico interno la
struttura 24h, parrucchiere (servizio esterno). Noleggio auto e noleggio biciclette a pagamento
presso il desk dedicato all’interno del villaggio.

INFORMAZIONI UTILI
BAMBINO 0/3 ANNI: € 20 al giorno nei periodi dal 5 al 25/6 e dal 4 al 18/9, € 25 dal 26/6 al 3/9. Il
prezzo include culla e accesso alla biberoneria con prodotti specifici.

SPECIAL GUEST
Senza barriere: un'ampia gamma di hotel selezionati per chi cerca informazioni dettagliate sul
livello di accessibilità delle strutture alberghiere.

DA PAGARE IN STRUTTURA
SERVIZI FACOLTATIVI: dog village a camera per la 1a settimana € 70, per ogni giorno successivo €
10 a camera (valido per soggiorni minimo 7 notti).

