
Pullman Timi Ama Sardegna***** 
Villasimius (SU) – Sardegna

Timi Ama, o "paura d’amare" in lingua sarda. Il nome dell’hotel affonda le sue radici  nella
leggenda e ci parla di creature mitologiche e amori impossibili. 
Si narra infatti  che il  tratto di mare antistante l’hotel fosse anticamente abitato da sirene.
Irretiti  dal  loro irresistibile  canto, i  malcapitati  pescatori  sparivano fra i  flutti  nel  disperato
tentativo di raggiungerle, pazzi d’amore e di desiderio per queste indomabili tentatrici.
Altre armi utilizza oggi questo piccolo angolo di paradiso per stregare i suoi visitatori. Collocato
in  posizione  appartata,  nel  cuore  delle  bellezze  naturali  dell’Area  Marina  Protetta  “Capo
Carbonara”, il  Pullman Timi Ama Sardegna si  affaccia su una baia incantevole  dalle  acque
cristalline  e  una  laguna  popolata  di  fenicotteri  rosa,  incorniciato  da  colline  profumate  di
macchia mediterranea.
Dalla baia, una torre aragonese si erge a guardiano degli 11 ettari di parco naturale: una vera
e propria oasi per la fauna selvatica, immersa in una ricca vegetazione con una gran varietà di
piante e fiori.

Distanze:
La spiaggia si trova a 500m dall’hotel 
55 km dall’aeroporto internazionale di Cagliari Elmas
2 km dalla cittadina e dal porto turistico di Villasimius
Servizio navetta Aeroporto –Hotel su richiesta (in supplemento)
Servizio navetta Hotel –Villasimius gratuito (a orari fissi)

Camere: 275 camere distribuite su 3 piani serviti da 5 ascensori. 
Hanno tutte una vista giardino/montagna o lato baia
127 Classic: 20 mq, occupazione massima 2 adulti + 1 culla
42 Superior: 25-35 mq
90 Executive: 25-35 mq, rinnovate
12 Deluxe: 30 mq, anche rinnovate, unico ambiente, divano letto adatto per 1/2 bambini
4 Suite: 35-70 mq, 2°piano, vista giardino/montagna, stile unico 
14 camere attrezzate per persone a mobilità ridotta
42 camere comunicanti

Caratteristiche comuni
Balcone  o  terrazzo  arredati,  doccia  e  vasca  separate  (solo  doccia  nelle  Classic),  culla  in
supplemento  per  i  bambini  0-2  anni,  aria  condizionata,  TV  sat,  docking  station,  minibar
asciugacapelli,  specchio da trucco, cassaforte, accappatoi,  prodotti  di  cortesia C.O. Bigelow
ciabattine  e  infradito  spiaggia,  macchinetta  Nespresso  in  tutte  le  camere  rinnovate,acqua
offerta (2 bottiglie da 50 ml al giorno), check-in ore 14, check-out ore 12, animali domestici
non ammessi.

Ristorazione:
Ampia offerta ristorativa per soddisfare tutti i palati
La Veranda*: ristorante panoramico a bordo piscina, show cooking ,  cucina internazionale,
colazione e cena a buffet con serate a tema
Mediterraneo:  ristorante  alla  carta a bordo piscina,  cucina  mediterranea/fusion,  per  pranzi
leggeri o late dinner dalle 10:30 all’1:00 (in supplemento)



I Ginepri: ristorante alla carta a due passi dal mare, il meglio della cucina Italiana e sarda a
pranzo e a cena, aperitivi, musica dal vivo (in supplemento, su prenotazione per la cena)
Su Tea: elegante e panoramico ristorante gourmet, sul rooftop dell’hotel, aperto solo a cena e
in alta stagione, adults only (in supplemento, su
Poké House : fresche poké bowl di ispirazione hawaiana per un  pranzo sotto l’ombrellone
Pizza & Basta: selezione di pizze gourmet per un gustoso pranzo vista piscina (in supplemento)
Only 2 You : cena privata a lume di candela sulla spiaggia (su richiesta, in supplemento)

*La mezza pensione include colazione e cena a buffet presso il ristorante La Veranda (bevande
escluse)

Bar: Il Cocktail giusto al momento giusto
La Vista - Wine Spirit & Lobby Bar : bar lobby, con terrazza vista baia, aperitivi al tramonto,
Luxury Spirits corner per il dopocena.
Mov’ita - Pool Bar & Fun: bar piscina, musica dal vivo, ampia scelta di cocktail, aperitivi, tapas
La Cabana Bianca Beach Bay Bar: bar spiaggia, gelati, granite, snack.
VIP Club : pianobar, solo in bassa stagione.
Vinoteca  by  Pullman :  ampia  selezione di  vini  al  calice  da  scegliere  con la  complicità  dei
sommelier, dai migliori grands crus provenienti da tutto il mondo ai gioielli dei vitigni sardi
Tutti Frutti: gelati e freschi snack a base di frutta ( smoothie , cocktail e macedonie)

Thalassa Sea & Spa: Per chi desidera concedersi una pausa, l’istituto di talassoterapia Thalassa
Sea  &  spa  offre  trattamenti  rilassanti  e  rigeneranti  a  base  di  acqua  di  mare,  ma  anche
trattamenti di bellezza e massaggi firmati Thalassa Sea & Skine Cinq Mondes.
Percorso Sensoriale (120’): vasca di acqua di mare riscaldata di 60 m² con percorso di getti,
bagno turco, bio sauna, cascata di ghiaccio, docce aromatiche, stanza del sale ( haloterapia ),
stanza emozionale (musicoterapia, aromaterapia e cromoterapia), tisaneria.
Trattamenti di talassoterapia e algoterapia
Massaggi (consulta la nostra brochure clicca qui)
Trattamenti estetici viso e corpo
Trattamenti esclusivi a base di ingredienti naturali 100% sardi, crioterapia localizzata.

Sport & tempo libero:
La spiaggia privata si trova a 500m dal hotel ed è raggiungibile a piedi in meno di 10 minuti o
con la  navetta  che  circola  tutto  il  giorno;  il  parco  finisce  sulla  spiaggia,  per  raggiungerla
bisogna solo percorrere un sentiero interno al parco: non ci sono strade da attraversare, è
sicuro per i bambini, è percorribile con il passeggino e anche in carrozzina. La spiaggia  è di
sabbia bianca attrezzata di lettini, ombrelloni (prime due file a pagamento) e cabine. Teli mare
a disposizione.
Piscina  d’acqua  dolce  esterna  non  riscaldata,  800  mq,  con  solarium  (gazebo  privato  in
supplemento).
Sport gratuiti:  jogging,  risveglio muscolare, beach volley,  ginnastica in spiaggia,  aquagym,
fitness & Latin Fit, tiro con l’arco, bocce, ping-pong, tennis (4 campi), calcetto e pallavolo.
Pullman FIT: moderna sala fitness dotata di attrezzature e macchinari di ultima generazione,
personal trainer a disposizione (lezioni a pagamento). 
FitTrail: percorso vita di 1,2 km con 18 stazioni fitness per allenarsi a contatto con la natura
Intrattenimento serale: spettacoli, musica dal vivo, folklore sardo

Attività interne all’hotel, in supplemento
Lezioni di tennis in collaborazione con la scuola di tennis tedesca Sunball



Sessioni di personal coaching
Tornei sportivi
Sport acquatici (canoa, stand up paddle, hobiecat, laser, windsurf)
Noleggio gommoni, barche a vela, yacht, elicottero, auto, mountain bike

Per i piccoli ospiti:
On-Call Nanny(0-3 anni): servizio di babysittingsu richiesta (in supplemento)
BabooClub (4-11 anni): miniclub(in supplemento)
Kids’ Playground (4-11 anni): parco giochi 
TeensOnly(12-17  anni):  programma di  attività  e  spazi  a  misura  di  «teenager»  (iscrizione
gratuita, escursioni in supplemento)

Attività esterne all’hotel, in supplemento:
Campo da golf 18 buche (a 700 m)
Centro equitazione (a 700 m)
Passeggiate a cavallo
Escursioni in gommone, catamarano, barca a vela
Escursioni in quad/ jeep
Visite di grotte, cantine sociali, siti archeologici 
Visita guidata della città di Cagliari
Diving (PADI, CMAS)
 
Servizi: 
Boutique grandi firme
Gioielleria 
Bazar (quotidiani e riviste, tabacchi, prodotti per la persona, souvenir)
I Piaceri Slow Food: boutique di prodotti gastronomici locali
ATM
Connectivity Lounge: business center dotati di PC con connessione internet e stampanti
Chill-out space: spazio confortevole con cromoterapia e iPod Docking Station
Biblioteca internazionale
Kit In-Room Fitness: per allenarti in tutta tranquillità all’interno della tua camera
4 sale meeting (fino a 350 persone)
Anfiteatro (800 posti a sedere)
Artist Playground: mostra d’arte contemporanea nella hall dell’hotel
Matrimoni e ricevimenti di nozze (possibilità di cerimonia civile in spiaggia)
Organizzazione di eventi privati e culturali 
Spazi co-working

Meeting:
4 sale riunioni per una capienza fino a 350 persone
1050 m2 di terrazze panoramiche per cene private, cocktail, coffe break ed esposizioni
Attrezzature tecniche e audiovisive
Sale commissioni di 25 m2 

Event Manager & IT Solution Manager a disposizione durante tutta la durata dell’evento
Anfiteatro all’aperto di 400 posti


