SARDEGNA
TANKA VILLAGE
VILLASIMIUS

29 maggio – 7 notti
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 8 partecipanti)
sistemazione in bungalow Monte Garden/Monte Superior/Casbah Standard

€ 1.115
Quota bambini 3/14 anni in 3° letto €
infant 0/2 anni €

645 (disponibilità limitata); in 4° letto € 680;
290; infant 2/3 anni € 615; supplemento singola € 200 – Quota 3/4° letto adulti € 975

La quota comprende:
 trasferimento con bus da Aosta all'aeroporto di partenza, e ritorno
 volo su Cagliari e ritorno
 tasse aeroportuali
 trasferimento dall'aeroporto all'hotel e viceversa
 trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
 assicurazione di base per spese mediche e bagaglio.
La quota non comprende:
 adeguamento carburante
 servizio spiaggia
 eventuale tassa di soggiorno, da pagare in loco
 assicurazione annullamento facoltativa
 mance, extra e tutto quanto non è indicato espressamente in "La quota comprende".

SARDEGNA - VOI TANKA VILLAGE
VILLASIMIUS
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.

DESCRIZIONE. 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.
LISTINO SERVIZIO SPIAGGIA 2021
AREE A/B/C con più di 600 ombrelloni (comprende 1 ombrellone e 2 lettini standard). Prenotabile anticipatamente per le tipologie di camere Domus,
Dimora Junior Suite, Casbah superior e Suite
1^ fila: € 35 al giorno
2^ fila: € 27 al giorno
3^ fila: € 22 al giorno
4^ fila: € 18 al giorno
5^ fila: € 16 al giorno
Dalla 6^ alla fila 9^: € 14 al giorno
Dalla 10^ alla 15^ fila: € 12 al giorno
AREA W (zona White che comprende 1 ombrellone e 2 lettini; dalla 1^ alla 3^ e 4^ fila ombrelloni più distanziati e lettini XL), situata nel cuore della
spiaggia e in prossimità del Bar Nettuno. Prenotabile anticipatamente per le tipologie di camere Dimora Junior Suite, Domus Junior Suite e Suite:
1^ fila: € 50 al giorno
2^ fila: € 40 al giorno
3^ fila: € 30 al giorno
4^ fila: € 25 al giorno
5^ fila: € 20 al giorno
Dalla 6° fila: € 16 al giorno
GAZEBO (comprende 1 letto doppio e 4 lettini, 2 sedie, tavolo, teli mare e 2 bottiglie d’acqua) situata al centro della spiaggia in area esclusiva. Prenotabili
anticipatamente per la tipologia Suite
1^ fila: € 180 al giorno
2^ fila: € 150 al giorno
3^ fila: € 120 al giorno
4^ fila: € 100 al giorno

CAMERE
Le 870 camere del resort, divise in diverse tipologie, sono dotate di tutti i comfort: aria condizionata, asciugacapelli, telefono, TV sat, frigobar, cassetta
di sicurezza e la maggior parte è dotata di patio o terrazzo attrezzato. Si dividono in:
Monte Garden Monte Superior (min. 1 - max 3 pax + 1 culla): bungalow situati nella zona collinare e panoramica del Resort, immersi nel verde,
dispongono di 2 letti e divano letto. Le Monte Garden distano da 600 a 800 metri dalla spiaggia, le Monte Superior da 400 a 600 metri dalla spiaggia.
Casbah Standard Casbah Superior (min. 1 - max 3 pax + 1 culla): bungalow situati nella zona centrale del Resort e vicino ai principali servizi, con 2
letti e un divano letto, distanti da 200 a 500 metri dalla spiaggia. Le Casbah Superior, a pochi passi dalla piazzetta centrale del Resort, prevedono una
reception dedicata, tavolo riservato in area esterna al ristorante Oasys con una bottiglia di vino per camera per pasto. Sono disponibili camere per
persone con ridotte capacità motorie.
Dimora Family Apartment - Dimora Family Junior Suite (min. 2 adulti+2 bambini dai 3 ai 14 anni - max 5 pax + 1 culla; se occupazione di 2 adulti +
1 bambino 3-14 anni + 1 infant, l'infant verrà calcolato come bambino 3-14 anni): ampi bilocali con camera doppia in grado di ospitare fino a 5 persone,
soggiorno con 2 o 3 divani letto, due bagni e ampia terrazza. Le Dimora Family Apartment si trovano a circa 500 metri dalla spiaggia. Le Dimora Family
Junior Suite sono situate invece in un’area del resort ricca di prati a 400 metri dalla spiaggia e offrono reception dedicata, accesso al ristorante Mirto
per prima colazione e cena, con bevande in bottiglia incluse e possibilità di effettuare la pensione completa (il pranzo) presso il ristorante Oasys.
Domus Standard (min. 1 - max 3 pax + 1 culla): camere con 2 letti e un divano letto, situate al secondo e ultimo piano a circa 400 metri dalla spiaggia.
Reception dedicata presso le domus, colazione e cena a buffet con bevande in bottiglia incluse al ristorante Mirto. Possibilità di effettuare la pensione
completa (il pranzo) presso il ristorante Oasys. In alta stagione (luglio ed agosto) è disponibile una colazione light presso la Caffetteria Domus, riservata
agli ospiti che soggiornano in questa tipologia.
Domus Junior Suite (min. 1 - max 4 pax + 1 culla): si dividono in Domus Junior Suite Triple, situate al primo piano, e Domus Junior Suite Quadruple,
situate al piano terra. Sono dotate di camera doppia, soggiorno con 1 o 2 divani letto, 2 bagni e terrazza o patio. Hanno una reception esclusiva e distano
circa 400 metri dalla spiaggia. Tavolo riservato al ristorante Mirto per prima colazione e cena, con bevande in bottiglia incluse. Possibilità di effettuare
la pensione completa (il pranzo) presso il ristorante Oasys. In alta stagione (luglio ed agosto) è disponibile una colazione light presso la Caffetteria
Domus, riservata agli ospiti che soggiornano in questa tipologia. Le camere Domus dispongono di propria caffetteria dove in luglio ed agosto è disponibile
una colazione light; per le camere domus junior suite e suite, è inoltre possibile riservare il trattamento premium che prevede tavolo riservato a pranzo
e cena al ristorante Stella di Mare con bevande incluse.
Suite: di diverse dimensioni, situate in un’area riservata a pochi passi dalla piazzetta principale del Resort ed a circa 300 metri dalla spiaggia. Composte
da soggiorno e da una o più camere da letto al piano terra e altrettante al primo piano, patio attrezzato spesso comunicante con il patio delle altre Suite.
Arredamento curato secondo lo stile tipico locale. Check in dedicato in suite e reception dedicata, tavolo riservato al ristorante Mirto per prima colazione
e cena con bevande in bottiglia incluse. Possibilità di effettuare la pensione completa (il pranzo) presso il ristorante Oasys.

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.

L'INTRATTENIMENTO PENSATO PER TE
Animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli serali per adulti e bambini
Voilà Baby 0/3 anni


Voilà mini 3/7 anni



Voilà kids 7/10 anni



Junior club 10/13 anni



Young club 13/18 anni

VERA OSPITALITA' ITALIANA, PER UNA VACANZA INDIMENTICABILE
Attività, laboratori, experience, sport, divertimento in totale sicurezza. Ecco la vacanza che vivrai.
Voilà Baby 0/3 anni nursery attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, piastre induzione, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero e microonde. Prodotti
specifici erogati 12-14.30 e 19-21.30, locali fruibili senza assistenza dalle 7 alle 23; sala nanna attrezzata e assistita 11.30-19.30 con culle e biancheria
per neonati. Spazio giochi al chiuso e area giochi all’aperto. Kit di benvenuto su prenotazione, con cauzione e a disponibilità limitata con passeggino,
vaschetta, riduttore wc e scalda biberon. Baby-sitting a pagamento su richiesta.
Voilà Mini 3/7 anni, Voilà Kids 7/10 anni e Junior Club 10/13 anni per fasce d’età, con orario continuato 9-21 dal 29/5 al 25/9, area giochi attrezzata,
pranzo e cena in area dedicata con menu specifici insieme allo staff, sala giochi con TV, videogame, giochi da tavolo e Wi-Fi, corsi collettivi di calcio,
tennis dai 7 anni, danza dai 3 anni, baby dance serale e show una volta a settimana, laboratori speciali di creatività Kids Club. Kit di benvenuto con
zainetto e cappellino.
Young Club 13/18 anni appositamente ideato per i ragazzi e con programmi dedicati di sport e intrattenimento, area di ritrovo con videogame e Wi-Fi,
cena in compagnia dello staff, feste e discoteca dopo lo spettacolo di animazione.
ANGRY BIRDS
Durante la vacanza i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni potranno incontrare Red e partecipare alle divertenti attività a tema Angry Birds
organizzate dagli animatori. Disponibile dal XX al XX.
QUEL QUALCOSA IN PIU' DELLA TUA VACANZA
Scegli tra le tante attenzioni extra che renderanno la vacanza ancora più indimenticabile.
BENESSERE. Abbandonatevi alla pace nella moderna SPA del Tanka Village,immersa in uno splendido giardino nel cuore della struttura è il luogo
ideale dove abbandonarsi al relax. Offre tre ampie piscine idromassaggio, e piscine con talassoterapia, sauna, bagno turco, docce emozionali e una
grande zona relax.
Sono inoltre disponibili trattamenti estetici, relax olistico, massaggi shiatzu e ayurveda. Infine, per gli amanti del fitness, è presente un’ampia palestra.

VOI CONCIERGE
Un viaggio è sempre un’esperienza e il nostro esperto personale vi permetterà di vivere il territorio, conducendovi alla scoperta della storia della
Sardegna attraverso la cultura e la tradizione gastronomica locale, sempre nel rispetto della bellezza dei luoghi che visitiamo, delle riserve naturali, dei
luoghi di culto senza disperdere nulla nell’ambiente.
Escursioni via mare: Un aperitivo a bordo del Catamarano Nemesis, sull’elegante Veliero Matilda alla scoperta dell’Area Marina Protetta di Capo
Carbonara, a bordo della motonave Fiore di Maggio alla volta della perla dell’arcipelago di Villasimius Punta Molentis gustando un prelibato pranzo a
bordo.

Escursioni via terra:
Degustazione di prodotti tipici in una caratteristica cantina di vini. A bordo delle Jeep percorrendo la costa sud-est della Sardegna fra terra e mare,
famosa per le sue meravigliose spiagge.
Percorsi in mountain bike. Visita presso l’area archeologica con la sua preziosa eredità nuragica di Su Nuraxi.
Visite a Cagliari alla scoperta del meraviglioso capoluogo.
Noleggio automobili, anche per poche ore con consegna e rilascio al resort.
Noleggio scooter e gommoni.

SPECIALE SPORT
Scuola Calcio Cagliari. Summer Camp ( servizi a pagamento) ll “Cagliari 1920 Summer Camp” è una vacanza all’insegna del divertimento, dello sport
e dell’amicizia. L’esclusiva iniziativa al VOI Tanka Village è rivolta a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni che non vogliono rinunciare alla loro passione
per il calcio neanche in vacanza. Lo staff tecnico seguirà i ragazzi tenendo conto delle capacità calcistiche di ognuno senza distinzione tra principianti
ed agonisti.
Scuola Paddle con istruttori federali (servizi a pagamento). Il VOI Tanka Village ha riservato per la vostra vacanza una nuova attività: il Paddle. Una
disciplina amichevole e famigliare vantaggiosa per tutti, può essere un motivo di divertimento ma può diventare nello stesso tempo una valida attività
motoria per tenersi sempre in forma. Al VOI Tanka Village sono disponibili due nuovissimi campi.
Bike School Bianchi ( servizi a pagamento) Al VOI Tanka Village potrai affrontare dossi, saliscendi e curve paraboliche in tutta sicurezza. Siamo
orgogliosi di presentarvi una novità assoluta, che entusiasmerà tutti gli amanti della bici e delle ruote in generale, dai bambini agli adulti: la Pump Track.
La nostra nuova Bike School ospiterà al suo interno una pista modulare Evolve e un parco bici di altissimo livello, dalla bike road alle E bike, grazie alla
collaborazione con il marchio più storico e prestigioso: Bianchi.

INFORMATIVA CORONAVIRUS
Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni servizi previsti in questa struttura (per esempio i lettini in spiaggia e
piscina, ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, ecc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e
dello staff.

