OPPORTUNITY
MEETS HERE

DOVE SI INCONTRANO LE OPPORTUNITÀ

IL LUOGO DOVE
INCONTRARSI
THE PLACE TO MEET
Pullman Hotels & Resorts, il marchio
internazionale upscale del gruppo AccorHotels,
non è solo un posto dove stare; è un posto
dove incontrarsi. Con oltre 120 strutture in tutto
il mondo, Pullman offre un nuovo approccio
all’organizzazione di eventi, combinando
un distinto concetto di meeting con una vasta
gamma di servizi su misura e tecnologie
all’avanguardia. Perché organizzare
un evento dovrebbe essere un piacere!
Pullman Hotels & Resorts, the international
upscale brand of the AccorHotels group,
is not only a place to stay; it’s a place to meet.
With more than 120 properties across the globe,
Pullman offers a new approach to organizing
events, combining a distinct meeting concept
together with an extensive range of tailored
services and up-to-date technologies. Because
organizing a meeting should be a pleasure!
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IL BUSINESS
NON È SOLO
BUSINESS
BUSINESS
ISN’T JUST
BUSINESS

POSIZIONE
LOCATION
Acque turchesi che lambiscono la sabbia candida,
palme che agitano le fronde sotto il cielo azzurro...
Collocato sull’estrema punta sud-orientale della Sardegna,
nel cuore delle bellezze naturali dell’Area Marina Protetta
“Capo Carbonara”, il Pullman Timi Ama Sardegna
gode di un’ambientazione mozzafiato.
Dalla baia, una torre aragonese sorveglia gli 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.
Non c’è da meravigliarsi se ogni anno interi stormi di fenicotteri
rosa raggiungono questo angolo di paradiso stanziandosi nella
laguna di fronte all’hotel.
White sand lapped by turquoise waters, waving palms
under sunny skies...
Tucked away on Sardinia‘s southeast tip amid the natural
beauty of “Capo Carbonara” Marine Protected Area,
Pullman Timi Ama Sardegna boasts a stunning setting.
From the bay, an Aragonese tower watches over 11 sprawling
hectares of natural park. A haven for locai wildlife among
Mediterranean plants and flowers. Little wonder that hordes
of pink flamingos flock to this sunny corner of paradise
each year and settle in the lagoon apposite the hotel.
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MEETING
E INCENTIVE
A 5 STELLE
5-STAR MEETINGS
AND INCENTIVES
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SCHEDA INFORMATIVA HOTEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

275 camere su 3 piani con vista baia, giardino o montagna
4 ristoranti
4 bar
4 sale riunioni (fino a 350 posti)
Spiaggia privata a 500 m
Instituto Thalassa sea & spa
Palestra “Pullman FIT”
A 2 km dal centro abitato e dal porto turistico di Villasimius
Aeroporto più vicino: Cagliari (55 km)

HOTEL FACTSHEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

275 rooms on 3 floors, with bay, garden or mountain view
4 restaurants
4 bars
4 meeting rooms (up to 350 seats)
Private beach at 500 m
Thalassa sea & spa Institute
“Pullman FIT” gym
2 km from the town and the marina of Villasimius
Nearest airport: Cagliari (55 km)
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WORK HARD
PLAY HARD
Al Pullman Timi Ama Sardegna stimoli
e ispirazione non sono riservati solo a chi
è in vacanza. La punta sud-orientale della
Sardegna sembra fatta apposta per le attività
di team building. Dagli sport ai giochi di
squadra passando per le escursioni di gruppo,
offre infatti miriadi di opportunità per cementare
i rapporti coi colleghi. E dopo il lavoro
(o il gioco), un cocktail fresco a bordo piscina
è proprio quello che ci vuole per scaricare
la tensione.
Pullman Timi Ama Sardegna brings inspiration
and stimulation to incentives with the same
passion as holidays and leisure. The southeast
tip of Sardinia wasn’t made for team-building
activities, but it could well have been.
From sports and games to group excursions,
it offers myriad ways to build bonds between
colleagues. And after work – or play – a chilled
cocktail by the pool is a fine way to unwind.
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INCONTRARE LE PERSONE GIUSTE
SIGNIFICA ESSERE NEL POSTO GIUSTO
MEETING THE RIGHT PEOPLE
MEANS BEING IN THE RIGHT PLACE
•
•
•
•
•
•

4 sale riunioni per una capienza fino a 350 persone
1050 m2 di terrazze panoramiche per cene private, cocktail, coffee break ed esposizioni
Attrezzature tecniche e audiovisive
Sale commissioni di 25 m2
Event Manager & IT Solutions Manager a disposizione durante tutta la durata dell’evento
Anfiteatro all’aperto di 400 posti

•
•
•
•
•
•

4 meeting rooms hosting up to 350 guests
1050 m2 of panoramic terraces for dinners, cocktails, coffee breaks and exhibitions
Technical and audio-visual equipment
25 m2 break-out rooms
Event Manager & IT Solutions Manager at disposal during the event
Open air amphitheater with 400 seats

MEETING
ROOMS

SURFACE (M2)

HEIGHT (M2)

THEATRE

CLASSROOM

U-SHAPE

BANQUET

COCKTAIL

Serpentara

80

2.7

100

-

40

-

-

Spartivento

50

2.7

40

-

20

-

-

Pool Side

-

-

-

-

-

400

600

“La Veranda”

-

-

-

-

-

600

600

“I Ginepri”

-

-

-

-

-

200

300

Arbatax

210

2.8

200

120

30

-

-

Carbonara

150

2.8

150

80

60

-

-

Arbatax + Carbonara

360

2.8

350

200

-

-

-

Covered Panoramic
Terrace

250

3.0

-

-

-

100

200

Outdoor Panoramic
Terrace

800

-

-

-

-

400

600

GROUND FLOOR

THIRD FLOOR
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pullmanhotels.com

