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QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA CLASSIC IN TRATTAMENTO DI MEZZA 
PENSIONE 

  

PERIODI  NOTTI 

 UFFICIALE 
IN CAMERA 

CLASSIC 
GARDEN 

SIDE 

4U IN 
CAMERA 
CLASSIC 
GARDEN 

SIDE 

RIDUZIONI 

0-2 ANNI 
N.C 

3°4° 
LETTO 02 
ANNI IN 

POI 

A Dal 21/04  al 17/05 7 1274 1198 GRATIS* 50% 
B Dal 18/05 al 14/06 7 1596 1501 GRATIS* 50% 
C Dal 15/06 al 19/07 7 1967 1847 GRATIS* 50% 
D Dal 21/07 al 16/08 7 2583 2429 GRATIS* 50% 
E Dal 17/08 al 30/08 7 1967 1847 GRATIS* 50% 
F Dal 31/08 al 13/09 7 1729 1628 GRATIS* 50% 
G Dal 14/09 al 12/10 7 1274 1198 GRATIS* 50% 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: SABATO/SABATO CHECK-IN ORE 16/ CHECK-OUT ORE 10 

Possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti, su richiesta 

PRENOTA PRIMA: (cumulabile con “Giorni gratuity” e “Tripla al prezzo della doppia” 
15% di sconto per prenotazioni confermate dal 1/02 al 31/03 
10% di sconto per prenotazioni confermate dal 1/04 al 30/04 
TRIPLA AL PREZZO DELLA DOPPIA 
3 persone in camera tripla pagano 2 quote intere per soggiorni fino al 16/06 e dal 8/09 
GIORNI GRATUITI (cumulabile con “Prenota prima” e “Tripla al prezzo della doppia”) 
4=3 per soggiorni fino al 16/06 e dal 08/09 
7=6 per soggiorni fino al 16/06 e dal 1/09 
14=11 per soggiorni fino al 06/06 e dal 18/08 
SPECIALE MINI CLUB (4-12 anni n.c) 
Ingresso gratuito per soggiorni fino al 02/06 e dal 15/09 
 

GRATIS*: culla € 15 al giorno 

CAMERA SUPERIOR GARDEN SIDE: € 280 in  A, € 320 in B, € 340 in C, € 515 in D,€ 330 in F 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 40 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE 
MEDICO,BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

PULLMAN TIMI AMA 5 Stelle 

Sardegna - Villasimius  ( CA  ) 

VILLAGGI ITALIA 2019 
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DESCRIZIONE STRUTTURA 

Struttura 

Posizione: all’interno dell’Area Marina Protetta "Capo Carbonara", 

Distanze: dista circa 55 km da Cagliari e 2 km dal Porto Turistico di Villasimius 

Tipologia camere e dotazioni: 275 camere dislocate su 3 piani, si dividono in: 
Classic (20 mq), doppie/matrimoniali, dispongono di servizi con doccia (alcuni senza finestra), 
asciugacapelli e accappatoi, cassetta di sicurezza, telefono diretto, TV LCD, docking system, minibar, 
climatizzazione, Wi Fi, balcone o terrazza lato baia o lato giardino. 
Superior (25-35 mq), dispongono di servizi con doccia e vasca, asciugacapelli e accapatoi, cassetta di 
sicurezza, telefono diretto, Tv LCD, docking system, minibar, climatizzazione, Wi_Fi, balcone o terrazza 
lato baia o lato giardino. Possono ospitare da 2 a 4 persone. 
Executive (25-35 mq), doppie/triple, moderne e con nuovo desig, dispongono di servizi con doccia e 
vasca, asciugacapelli e accappatoi, cassetta di sicurezza, telefono diretto, TV LCD, docking system, 
minibar, climatizzazione, Wi Fi, balcone o terrazza lato baia o lato giardino. Possono ospitare da 2 a 4 
persone. 
Deluxe (30 mq), dispongono di angolo salotto, servizi con doccia e vasca, asciugacapelli e accappatoio; 
cassetta di sicurezza, telefono diretto, TV LCD, docking system, minibar, climatizzazione, Wi-Fi, balcone o 
terrazza lato baia o lato giardino. Possono ospitare da 2 a 4 persone. 
Suite Marina 1, Marina 2, Fiorentina, Baldacchino (35-70 mq), lato giardino, dispongono di servizi con 
doccia e vasca, asciugacapelli e accappatoio; cassetta di sicurezza, telefono diretto, TV LCD, docking 
system, minibar, climatizzazione, Wi Fi, balcone. Possono ospitare da 2 a 4 persone 

Ristorazione: cucina internazionale, di qualità, proposta in formula di mezza pensione con prima 
colazione e cena a buffet (bevande escluse) presso il ristorante a bordo piscina “La Veranda”. Il 
ristorante “I Ginepri”, in spiaggia, propone piatti leggeri per il pranzo e il meglio della cucina regionale e 
nazionale a cena (su prenotazione). Ristorante ”Mediterraneo”, bordo piscina, per il pranzo. Le 
consumazioni presso i ristoranti "I Ginepri" e "Mediterraneo" saranno considerate come extra. 
Ristorante Gourmet "Su Tea" aperto a luglio e agosto(supplemento di € 40 a persona rispetto alla mezza 
pensione, bevande escluse. Happy hour, degustazioni e serate a tema in alta stagione. Bar piscina. 
L’hotel dispone inoltre di bar spiaggia, bar lobby e Vip Club (in bassa stagione). 

Attività e Attrezzature : spiaggia di sabbia, attrezzata con ombrelloni, lettini, teli mare. Prime 2 file di 
ombrelloni a pagamento prenotabili in loco. L’hotel dista 500 metri dal mare ma il giardino finisce in 
corrispondenza della spiaggia, facilmente raggiungibile a piedi o con il trenino gratuito. 
5 ascensori, servizio navetta gratuito hotel/Villasimius ad orari prestabiliti, anfiteatro all’aperto, terrazze 
con vista incantevole. Ampia piscina di acqua dolce all’aperto, dotata di solarium, lettini e ombrelloni. 
Piccolo cocktail di benvenuto all’arrivo, servizio bagagli in arrivo e partenza, sala di transito con docce e 
spogliatoi. Collegamento Wi-Fi gratuito.  

Servizi a pagamento: A pagamento sport nautici e centro diving (certificato PADI, CMAS) disponibili in 
spiaggia; programma di animazione con attività e tornei sportivi; intrattenimento serale con spettacoli in 
anfiteatro o nel VIP Club, musical, folklore, danza, cabaret, serate a tema, piano bar con balli a bordo 
piscina. Miniclub per bambini 4-11 anni (a pagamento). Prenotazione escursioni collettive ed individuali. 
Nelle vicinanze dell’hotel, equitazione; campo da golf a 18 buche (700 mt). Istituto di Talassoterapia, 



 

 

Organizzazione Tecnica: 4utravel 

 

collegato internamente all’hotel, aperto tutti i giorni (consigliata la visita medica). giornali/riviste. A 
pagamento centro congressi, servizio di ristoro in camera, servizi lavanderia e stireria (su richiesta), baby 
sitting (su richiesta), boutique, 4 campi da tennis, campo da calcetto, beach volley, bocce, percorso vita, 
tennis tavolo, tiro con l’arco, spazio fitness, acqua-gym, aerobica e step 

 


