SARDEGNA

VOI TANKA RESORT – Villasimius (CA)

TESTATO PER TE DA:

Associazione onlus “Handy Superabile”
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)
T e l. 3498505727 Website: www.handysuperabile.org e-mail: info@handysuperabile.org
Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per

una scelta consapevole
Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono!
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda.
Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare
riferimento a quanto riportato sul catalogo o sulla scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a
quanto comunicato dall’agenzia in fase di prenotazione.

I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari sono
soggetti al pagamento di un supplemento.

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di
proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza
l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
DISABILI MOTORI
Per il transfert dall’aeroporto di Cagliari è disponibile un taxi con mezzo adattato di rampa. La
struttura risulta quasi totalmente accessibile in autonomia senza problemi sia nelle aree
esterne (piscine, ristoranti, bar) che all’interno della struttura. Nonostante le dimensioni del
villaggio le camere visitate non sono lontane dai servizi principali offerti dalla struttura e
comunque le aree comuni si trovano in un raggio di circa 400 metri. A parte un bar tutte le
zone comuni sono accessibili.
La pavimentazione della piazza centrale è piastrellata mentre il fondo dei vialetti è in porfido,
irregolare, anche se non causa problemi di scorrimento.
Le camere sono fruibili sia nella zona notte che nel bagno.
Disponibile piattaforma, con lettini ed ombrelloni, riservata agli ospiti con disabilità
motoria e sedia anfibia da mare per facilitare l’accesso al mare.
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con
diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l’orientamento
dei clienti non vedenti e/o ipovedenti.
Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti, mentre le tastiere
dell’ascensore sono in rilievo ed in braille. E’ ammesso il cane guida in tutte le aree comuni
ed in camera con il suo padrone, previa comunicazione al tour operator. Ai ristoranti non è
disponibile una carta menù in braille.
SORDI & IPOACUSTICI
Alla reception non sono presenti pannelli informativi per non udenti, mentre nelle zone interne
sono presenti cartelli direzionali che indicano i percorsi verso tutte le zone comuni. In camera
non è presente un avvisatore ottico per l’allarme antincendio. La camera è priva di telefono
DTS
PERSONE DIALIZZATE
Progetto “Dialisi in Vacanza” per turisti dializzati, presso Centro Dialisi
Polispecialistica Sant'Elena viale Marconi, 160 09045 Quartu Sant'Elena (CA) - tel. 070
8605074; fax 070 837391 con prenotazioni dal 1° gennaio al 30 maggio solo tramite fax.
Ospedale San Marcellino Servizio di Nefrologia e Dialisi viale Rinascita, 1 09043
Muravera (CA) - tel. 070 6097701; fax 070 6097747
e-mail: dialisi.muravera@asl8cagliari.it - dialisiterritorio@tiscali.it
PERSONE CON ALLERGIE ALIMENTARI
I ristoranti sono disponibili, previa segnalazione al tour operator, per ospitare clienti con
allergie alimentari e procurarsi alimenti adatti per intolleranti alimentari (Handy Superabile e il
Tour Operator non possono tuttavia garantire la non contaminazione); Il cliente, in ogni caso
dovrà comunicare al tour operator, al momento della prenotazione, le proprie esigenze, e
contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile della ristorazione, per la verifica delle modalità di
preparazione ed erogazione dei pasti
FAMIGLIE CON BAMBINI
Ristorante Cucciolo, dedicato ai bambini, in compagnia dello staff e Biberoneria, dedicata
ai più piccoli e genitori, per preparare pappe (costo extra). Ampi spazi per l’animazione con
VOI 4 Baby il programma ideale per famiglie con bambini di età compresa fra 0 e 2 anni, VOI
4 Kids programma diviso per fasce d’età (3-6) (7-10) (11-13) e VOI 4 Young per ragazzi dai
14 ai 17 anni con diverse attività.
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PORTO/AEROPORTO
In nave: Il porto più vicino è quello di Cagliari (circa 35 km). Le navi traghetto sono dotate
di elevatore e di cabine spaziose con servizi igienici attrezzati per clienti con mobilità
ridotta.
In aereo: L‘aeroporto di Cagliari è dotato di finger (o elevatore) per il trasporto dei
passeggeri con mobilità ridotta. Si consiglia, ai clienti in carrozzina, di informarsi
preventivamente, presso la propria agenzia, riguardo le procedure di imbarco necessarie e
che variano a seconda della compagnia aerea utilizzata. L’aerostazione è completamente
adattata per persone disabili, con rampe, ascensori e servizi igienici attrezzati per persone
in sedia a rotelle . Vicino al terminal ci sono 40 posti auto riservati alle persone disabili.
POSIZIONE
Il Voi Tanka Resort è affacciato sulla grande e bianca spiaggia di Villasimius, una delle più
suggestive della Sardegna, si estende su una superficie di 43 ettari, distribuita nella piana
di Tanka digradante verso il mare cristallino, circondato ed immerso nella folta macchia
mediterranea in cui sono armoniosamente inserite le 901 camere e bungalow che ne
caratterizzano la sua grande capacità ricettiva. A poca distanza da Villasimius, è il punto di
partenza ideale per escursioni naturalistiche ed archeologiche, anche in barca, per visitare
grotte e angoli suggestivi della costa meridionale della Sardegna
La struttura dista circa 55 km dall’aeroporto di Cagliari e dal porto.
Ci sono diverse possibilità di parcheggio in varie zone del villaggio, e ci sono alcuni posti
dedicati ai disabili. All’interno del villaggio c’è la possibilità di usufruire di golf car elettriche
o di un trenino, ma entrambi non sono fruibili dalla clientela in carrozzina.
CAMERE
La struttura è composta da 870 camere in diverse tipologie di cui 4 Casbah superiori e 4
Dimora family junior suite attrezzati per clienti con mobilità ridotta.
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Le camere che abbiamo visitato sono di due tipi: la prima è una Casbah Superior in un
piccolo borgo (occupazione: : min 1 – max 3 ospiti + 1 culla) con ami spazi interni ed è
dotato di due bagni, di cui uno adattato per la clientela disabile di dimensioni totali
300x270 cm, con wc alto 48 cm, doccia a filo pavimento e maniglioni.
Il secondo tipo è una Dimora family junior suite, un ampio bilocale, con 2 camere da
letto e una zona soggiorno con 2 o 3 divani letto.
Occupazione: min 2 adulti + 2 bambini dai 3 ai 14 anni - max 5 ospiti + 1 culla
Situato al piano terreno e accessibile tramite una rampa piuttosto impegnativa, all’interno,
oltre alle 2 camere da letto e il soggiorno, troviamo un balcone esterno e due bagni, quello
adattato per la clientela disabile ha dimensioni di 180x180 cm, ha il wc alto 40 cm e la
doccia a filo pavimento e maniglioni. Per entrambi i bagni è assente la doccetta a fianco
del wc
RISTORANTI
I ristoranti accessibili alla clientela disabile sono 4: il ristorante Oasys aperto a colazione
pranzo e cena, a poca distanza dalla spiaggia, è dotato di sevizi igienici tra cui uno
dedicato anche alla clientela disabile, è a buffet. La pizzeria, adiacente all’Oasys, di fronte
alla Tanka SPA, aperta a pranzo e cena, ha i servizi igienici in comune con il ristorante
Oasys, il ristorante Stella di Mare al momento della verifica era oggetto di
ristrutturazione. Il ristorante Mirto è raggiungibile tramite un ascensore (porta larga 70 cm
e cabina di dimensioni 85x105 cm), aperto per cena, dal 10/06 al 14/9, con servizio al
tavolo e riservati alla clientela che soggiorna in alcune categorie di appartamenti.
La struttura dispone anche del ristorante Cucciolo, dedicato ai bambini, che propone
pranzo e cena, in compagnia dello staff dell’hotel; il servizio è gratuito per soggiorni con
trattamento di pensione completa; costo di 15€ al giorno per il pranzo per bambino in
mezza pensione.
N.B. L’apertura di Mirto, Pizzeria, Terrazza Mirto, Stella di Mare, Cafè Botanico e Giardino
dei Sapori non è garantita per tutta la stagione e durante l’intero arco settimanale
Troviamo, inoltre, la Biberoneria, dedicata ai più piccoli ed ai loro genitori, che consente di
preparare le pappe, con assistenza dello staff dell’hotel, in uno spazio pensato per i
bambini. Il servizio è fornito in area dedicata ed è soggetto ad un costo extra.
BAR
Nella struttura troviamo i seguenti bar (servizio a pagamento), accessibili a tutti.
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, propone una ricca scelta anche di food per uno snack in riva
al mare. L'orario di apertura è dalle 9.00 alle 18.30.
Chiosco sulla spiaggia con bibite e gelati dal 17/6 al 14/9.
La gelateria, nell’area negozi, propone 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.
SPIAGGIA
Il Resort si affaccia su un’ampia spiaggia di bianchissima sabbia e fine. Attrezzata con
gazebo, palmette e lettini (fino ad esaurimento), propone numerosi servizi di sport, nautica
ed escursioni. Tutti i servizi spiaggia sono a pagamento e prenotabili solo in loco. Chiosco
con bibite e gelati sulla spiaggia vicino al secondo ingresso per completare il servizio (dal
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17/6). In spiaggia è presente una passerella larga ben 290 cm e conduce fino alla terza
fila di ombrelloni. Disponibile piattaforma con lettini ed ombrelloni riservata agli ospiti
con disabilità motoria e sedia anfibia da mare.
PISCINE
Le piscine sono 2: una per bambini e l’altra è olimpionica, entrambe non climatizzate (la
struttura chiude in inverno) e di acqua dolce. È possibile accedere alle piscine tramite 3
ingressi: una rampa di circa 5 mt e pendenza dell’8% con fondo di porfido, uno con fondo
pistrellato a pendenza 10% ed un’ultima in doppio materiale e doppia pendenza (7 e 14%,
lato mare). Le piscine hanno un bordo di 8 cm e sono presenti delle docce a filo ma senza
sedute per agevolarne l’utilizzo da parte di clienti con mobilità ridotta
SERVIZI
Wi-Fi gratuito presso la reception, la piscina, il bar centrale e la spiaggia, trenino per i
collegamenti interni al villaggio con fermate e orari prestabiliti, spazi meeting e congressi
fino a 1500 posti, parcheggio privato incustodito. A pagamento: bazar, edicola, tabacchi,
negozi di prodotti tipici e boutique (apertura a discrezione della direzione), parafarmacia,
servizio medico interno la struttura, pettinatrice (servizio esterno).
ATTIVITA’ SPORTIVE
Oltre a rilassarsi, ci sono diversi sport praticabili al VOI Tanka Resort: 1 campo da calcio a
8 in erba sintetica, 2 campi da bocce, 1 campo polivalente basket/volley, 5 campi da tennis
con la possibilità di averli in esclusiva (a pagamento), minigolf a 9 buche, beach-volley e
beach tennis, tiro con l'arco, ping-pong, canoa, catamarano, windsurf, snorkeling.
A pagamento: palestra a orari prefissati tutti i giorni. La sala fitness è climatizzata e al suo
interno sono presenti macchinari nuovi come cyclette e tapis roulant. In palestra gli ospiti
potranno usufruire di teli e acqua. Il pagamento si effettua alla reception della SPA
mediante la tanka card, bancomat e carta di credito come del resto anche per l'ingresso
alla Spa e per trattamenti e massaggi. Corsi di equitazione, apnea, diving e vela, noleggio
biciclette; Tanka Golf Villasimius a 18 buche con tariffe convenzionate, situato di fronte al
Resort e raggiungibile con navetta.
ANIMAZIONE
Durante il giorno lo staff di animazione propone diverse attività: tornei, attività sportive e
divertenti happening. La sera andranno in scena Musical, varietà, International Cabaret,
Live Music, DJ set e feste.
Ampi spazi per l'animazione e anfiteatro all'aperto per spettacoli serali e pianobar.
Per i piccoli ospiti sono presenti:
VOI 4 Baby il programma ideale per famiglie con bambini di età compresa fra 0 e 2 anni,
con nursery in aerea dedicata, attrezzata (sterilizzatori, scalda-biberon, frullatori, frigoriferi,
stoviglie, microonde) e prodotti specifici serviti ogni giorno nell’orario di assistenza dalle
11.30 alle 21.30. Il kit di benvenuto Baby offre passeggino, vaschetta, riduttore wc,
scaldabiberon
VOI 4 Kids Il programma diviso per fasce d’età (3-6) (7-10) (11-13) prevede pranzo e cena
in area dedicata con menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti insieme allo
staff che propone numerose attività ricreative. Baby dance con musica ogni sera e
partecipazione allo show una volta a settimana. Disponibile sala giochi con tv, video
games, giochi da tavolo e connessione Wi-Fi.
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VOI 4 Young per ragazzi dai 14 ai 17 anni con diverse attività: Digital photo lab, Drone
Experience, programmi di sport come windsurf, catamarano e vela tenuti da istruttori
professionisti, area di ritrovo con videogame e connessione Wi-Fi, feste e discoteca.
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COME ARRIVARE
IN AEREO

L‘aeroporto di Cagliari è dotato di finger (o elevatore) per il trasporto dei passeggeri con mobilità
ridotta. offre un ottimo servizio di assistenza per persone con disabilità, da richiedere al tour
operator al momento della prenotazione e all’arrivo in aeroporto, durante il check in.
Al suo arrivo, il passeggero disabile riceve, momentaneamente, dal servizio assistenza, una sedia
a rotelle in attesa che il personale addetto provveda a ritirare quella personale, mentre il
trasferimento nell’aereo avviene su una carrozzina più stretta che permette il passaggio attraverso
il corridoio.
All’interno dell’aerostazione è presente un sistema di guida per la clientela non vedente o
ipovedente. Tutte le zone interne sono quindi raggiungibili grazie a questo sistema.
L’area esterna dell’aeroporto Elmas di Cagliari è di recente costruzione, si trovano quindi posti
auto riservati (circa 40 tra il parcheggio multipiano e i parcheggi esterni); sono presenti rampe per
superare i gradini dei marciapiedi anche se, all’esterno, non sono presenti sistemi per
l’orientamento dei passeggeri non vedenti/ipovedenti.
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Gli ascensori sono di vari tipi, comunque
sempre ben segnalati e dotati di tastiera in
braille sia all’interno che all’esterno e di
avviso acustico di raggiungimento del piano.
Le dimensioni sono tali da consentire
l’accesso
anche
alle
carrozzine
più
ingombranti.

I bagni sono ben segnalati e all’interno sono molto spaziosi e dotati di tutti gli ausili necessari per
facilitarne la fruizione da parte di clientela con disabilità motoria.

TRASFERIMENTI
Cagliari dista circa 55 km dall’aeroporto e la
durata del tragitto in auto al Tanka Resort è di
circa 60 minuti. Tutti i mezzi utilizzati per il
trasporto collettivo non sono attrezzati per
accogliere clienti in carrozzina; in alternativa si
può richiedere al T.O., un trasferimento privato
con taxi non adattato oppure richiedere a Handy
Superabile
(info@handysuperabile.org
)
eventuale disponibilità di un mezzo dotato di
comandi a mano (richiesto un supplemento).

VOI TANKA RESORT
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 18/07/2018
9

IN AUTO
Distante da Cagliari cinquanta chilometri circa, Villasimius è ben connessa con tutta l’isola e
raggiungerla è davvero semplice. Arrivando da Cagliari si potrà optare per una suggestiva strada
panoramica che regala ad ogni curva un assaggio della meraviglia che attende il visitatore, o per
una più rapida strada a scorrimento veloce recentemente inaugurata. Anche per chi arriva da
Olbia, da Sassari, da Alghero, da Nuoro o in generale dal nord Sardegna il consiglio è quello di
raggiungere Villasimius passando direttamente per Cagliari.
Se invece si raggiunge l’isola in nave, sbarcando a Cagliari, la strada più breve per raggiungere
Villasimius è quella che attraversa il Poetto, che percorre un lembo di terra asfaltata che separa
spiaggia e saline e che svolta a destra in prossimità di una grossa rotonda proseguendo in
parallelo con la costa.
Per chi arriva in aereo è possibile usufruire dei mezzi di trasporto pubblici: il consiglio è quello di
prendere un bus navetta che porta direttamente a piazza Matteotti, nel centro cagliaritano, dalla
quale parte la corriera che ferma direttamente a Villasimius.
E’ possibile raggiungere la città costiera anche noleggiando una macchina direttamente in
aeroporto. In quel caso si devono seguire le indicazioni per la strada 554 prendendo una delle
molte uscite per Muravera o raggiungendo il Poetto e seguendo le indicazioni per Villasimius.
IN TRAGHETTO
Le navi traghetto sono dotate di elevatore e di cabine spaziose con servizi igienici attrezzati per
clienti con mobilità ridotta. Il porto dista dalla struttura 60 km circa e la durata del trasferimento è di
circa un’ora.
I passeggeri che necessitano di cure e/o assistenza per l’imbarco (persone con difficoltà
motorie, ecc., sia automunite che a piedi) dovranno comunicarlo in fase di prenotazione, anche
per conoscere la disponibilità di idonee sistemazioni e/o facilità di accesso a bordo. Inoltre sono
tenute a presentarsi all’imbarco almeno con due ore di anticipo evidenziando detta necessità al
personale di banchina e/o al personale di bordo al fine di consentire l’imbarco dell’autovettura in
prossimità di idonei accessi alla nave e l’eventuale assistenza durante le operazioni di imbarco e
sbarco.
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ARRIVO ALLA STRUTTURA

All’ingresso del villaggio si trova una sbarra con
un addetto che indirizza la clientela direttamente
verso i parcheggi, che sono principalmente due:
uno sterrato e in salita ma più vicino
all’accoglienza e uno su asfalto ma più lontano.
Vicino alla reception vi sono 4 posti riservati alla
clientela con disabilità

Prima di andare in reception si possono lasciare i bagagli al deposito, da dove con delle apposite
golf car vengono accompagnati i clienti e i loro bagagli direttamente in camera.
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La Hall e la reception si trovano in un edificio separato. Per
raggiungerlo si può passare tramite una gradinata composta da
9 gradini o passare attraverso una rampa di pendenza 10%,
che ha fondo in porfido, quindi irregolare ma scorrevole.
In alternativa è possibile passare dalla strada in asfalto ed
entrare da un vialetto laterale che si ricongiunge con l’ingresso
della hall; il tragitto è un po’ più lungo ma la pendenza e il fondo
sono sicuramente più semplici da percorrere per chi si muove
in carrozzina manuale.
Esiste anche accesso dal lato villaggio con rampa piastrellata
ea pendenza 7%.

La porta principale per l’accesso alla hall è larga 150 cm e non presenta gradini. Ci sono anche
due porte laterali con dimensioni identiche a quella principale, con gradino di 16 cm superabile,
per entrambe, tramite rampa con pendenza del 10%
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La Hall dispone di divanetti relax con tavolini. Il bancone della reception è alto 120 cm e non ha
zone ribassate.
Non sono disponibili mappe tattili ma viene fornita una cartina con tutte le aree ed i servizi offerti
nella struttura.
Al check in viene fornito il servizio di facchinaggio con trasporto fino alla camera assegnata per
mezzo di una minicar (mezzo non adattato per gli ospiti in sedia a ruote.
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CAMERE E SERVIZI

La struttura è composta da 870 camere in diverse tipologie di cui 4 Casbah superiori e 4 Dimora
family junior suite attrezzati per clienti con mobilità ridotta.
Le unità sono dotate di tutti i comfort: aria condizionata, asciugacapelli, telefono, TV sat, frigobar,
cassetta di sicurezza e patio o terrazzo attrezzato. Si dividono in:
Monte Garden
Bungalow situati nella zona collinare e panoramica del Resort, immersi nel verde, dispongono di 2
letti e divano letto e distano da 600 a 800 metri dalla spiaggia.
Monte Superior
Bungalow situati ai piedi della zona collinare del Resort, immersi nel verde, dispongono di 2 letti e
divano letto. Distano da 400 a 600 metri dalla spiaggia.
Casbah Standard
Bungalow situati nella zona centrale del Resort e vicino ai principali servizi, con 2 letti e un divano
letto, distanti da 200 a 400 metri dalla spiaggia.
Casbah Superior
Bungalow con 2 letti e un divano letto situati a pochi passi dalla piazzetta centrale del Resort,
distano dai 200 ai 400 metri dalla spiaggia. Reception dedicata, tavolo riservato presso il ristorante
Oasys per la prima colazione e la cena con una bottiglia di vino per camera.
Dimora Family Apartment
(min. 3 - max 5 pax + 1 culla) 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. A circa 400 metri dalla
spiaggia.
Dimora Family Junior Suite
(min. 3 - max 5 pax + 1 culla)
Domus Standard
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 al ristorante Mirto,
incluso di una bottiglia di vino per camera per pasto.
Domus Junior Suite
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
VOI TANKA RESORT
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terrazza o patio. Hanno una reception esclusiva e distano circa 400 metri dalla spiaggia. Tavolo
riservato al ristorante Mirto per prima colazione e cena, incluso di una bottiglia di vino per camera
per pasto.
Suite
Di diverse dimensioni, situate in un’area riservata a pochi passi dalla piazzetta principale del
Resort e a circa 200 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, incluso di una
bottiglia di vino per camera per pasto.
Suite Porto Saruxi: al piano terra 1 camera matrimoniale,1 bagno, al 1 piano 1 camera
matrimoniale,1 camera singola,1 bagno, sono richieste minimo 3 quote intere, occupazione
massima 5 adulti + culla.
Punta Molentis: al piano terra 2 camere matrimoniali, 3 bagni, al 1 piano 1 camera
matrimoniale,1 camera singola,1 bagno, sono richieste minimo 6 quote intere, occupazione
massima 7 adulti + culla.
Campulongu e Porto Giunco: al piano terra 2 camere matrimoniali + 2 bagni, al 1 piano 1
camera matrimoniale, 1 camera singola, 1 bagno, sono richieste minimo 6 quote intere,
occupazione massima 7 adulti + culla .
Santo Stefano: al piano terra 2 camere matrimoniali, 3 bagni, al 1 piano 1 camera matrimoniale, 1
camera singola, 1 bagno, sono richieste minimo 6 quote intere, occupazione massima 7 adulti +
culla.
Simuis: al piano terra 3 camere doppie, 5 bagni, al 1 piano 2 camere matrimoniali, 2 camere
singole, 2 bagni, sono richieste minimo 8 quote intere, occupazione massima 12 adulti + culla.
Porto Luna e Is Traias:al piano terra 1 camera matrimoniale, 1 bagno, al 1 piano 2 camere
matrimoniali, 1 bagno, sono richieste minimo 4 quote intere, occupazione massima 6 adulti +
culla.
Fortezza vecchia: al piano terra 2 camere doppie, 3 bagni, al 1 piano 1 camera matrimoniale, 1
camera doppia con letto a castello, 1 bagno, sono richieste minimo 6 quote intere, occupazione
massima 8 adulti + culla.
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CASBAH SUPERIOR ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

Gli alloggi che abbiamo visitato sono di due tipi: la prima è una Casbah Superior in un piccolo
borgo (occupazione: : min 1 – max 3 ospiti + 1 culla), posizionato vicino alla piazzetta e quindi
molto vicino a tutti i servizi offerti dalla struttura. Vi si accede tramite un vialetto in porfido (a tratti
irregolare) e prima dell’ingresso si trova un piccolo spiazzo piastrellato.
La porta di ingresso è larga 86 cm

L’alloggio è dotato di ampio ingresso dove c’è
l’armadio e una cassettiera, una camera, un
bagno non adattato ed un bagno accessibile agli
ospiti con mobilità ridotta.
La camera visitata ha due letti singoli e un divanoletto (questi bungalow possono ospitare fino a 4
persone).
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SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI NEL BUNGALOW PER GLI OSPITI CON DISABILITA’
MOTORIA

Il bagno è molto grande (300x270 cm), il wc è alto 48 cm e ha un maniglione amovibile sulla
sinistra, mentre manca la doccetta flessibile. La doccia è a filo del pavimento e ha un seggiolino di
40x37 cm, è dotata di due maniglioni per parte ma posizionati in verticale. Il lavabo è invece di tipo
sagomato ed e dotato di un rubinetto a leva lunga

DIMORA FAMILY JUNIOR SUITE ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La seconda tipologia di alloggio adattato visitato presenta una rampa di pendenza rilevante e in
porfido. La porta ha un piccolo gradino di solo 1 cm ed è larga 80 cm. La posizione di questo
appartamento è più lontana dai servizi del villaggio ma in una zona più tranquilla
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Le camere da letto sono due, una matrimoniale e una con due letti nella quale ne può essere
aggiunto uno fino ad un totale di 5 posti. Nella camera matrimoniale purtroppo lo spazio tra il
fronte letto e il mobile tv è di soli 45 cm, quindi un ospite in carrozzina può raggiungere, senza
difficoltà un lato del letto, ma risulta difficoltoso andare dall’altra parte del letto o sul grande
balcone. Lo spazio da entrambi i lati del letto è comunque buono (120 cm a destra e 90 cm a
sinistra).

La camera con due letti è invece più ampia,
nonostante il divano-letto lo spazio per
passare è di 120 cm.
Nelle foto a lato altro tipo di appartamento.
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SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI NELL’APPARTAMENTO DIMORA FAMILY JUNIOR SUITE PER
GLI OSPITI CON DISABILITA’ MOTORIA
Il bagno dell’appartamento ha dimensioni
interne di 180x180 cm. Il wc è alto 40 cm e
ha maniglioni da entrambe le parti, mentre
manca la doccetta flessibile.
La doccia ha un seggiolino di 45x40 cm e ha
un maniglione a sinistra.
Il lavabo è di tipo sagomato ed è dotato di un
rubinetto a leva.

RISTORANTI E BAR
RISTORANTI
I ristoranti accessibili agli ospiti con disabilità motoria sono 4: Il ristorante Oasys, il più grande del
Resort, a poca distanza dalla spiaggia, la Pizzeria, adiacente all’Oasys e di fronte alla Tanka SPA, il
ristorante Mirto, situato vicino alla piscina e alla piazza, il Giardino dei Sapori, situato in un angolo
verde tra spiaggia e piscina.
N.B. L’apertura di Mirto, Pizzeria, Terrazza Mirto, Stella di Mare e
garantita per tutta la stagione e durante l’intero arco settimanale

Giardino dei Sapori non è

Per i piccoli ospiti sono disponibili: il ristorante Cucciolo propone pranzo e cena, in uno spazio
dedicato, in compagnia dello staff (Il servizio è gratuito per soggiorni con trattamento di pensione
completa). e la Biberoneria consente di preparare ai genitori le pappe con assistenza dello staff, in
uno spazio dedicato (soggetto a costo extra).
Informazioni utili
L’apertura della Pizzeria, della Terrazza Mirto, del bar Nettuno e del Giardino dei Sapori non è
garantita per tutta la stagione e durante l’intero arco settimanale. Il ristorante Mirto è aperto dal 10/06
al 14/9; negli altri periodi l’apertura è a discrezione della direzione.
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RISTORANTE PRINCIPALE OASYS

Il ristorante principale Oasys, il più grande del Resort, a poca distanza dalla spiaggia, propone
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.
Aperto a colazione, pranzo e cena, con ingresso in piano e privo di ostacoli.
All’interno non sono disponibili menù in braille o a macrocaratteri e su accordo con il maitre è
possibile cucinare piatti speciali per la clientela con allergie alimentari
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Al ristorante principale Oasys i tavoli sono del
tipo a quattro gambi, di forma tonda o quadrata,
alti 75 cm con spazio sottostante libero di 65 cm
da terra.
I distributori delle bevande fredde e calde (solo
per la prima colazione) sono alti 130 cm ma, su
richiesta ai camerieri, è possibile essere serviti
direttamente al tavolo.
Nonostante sia un ristorante affollato ci sono
sempre buoni spazi per la manovra dei clienti in
carrozzina
PIZZERIA

La Pizzeria (apertura non è garantita per tutta la stagione e durante l’intero arco settimanale),
adiacente all’Oasys e di fronte alla Tanka SPA, è aperta con servizio al tavolo su prenotazione e a
pagamento. Il locale è accessibile tramite una rampa in legno di pendenza di circa il 14% e una
lunghezza di 127 cm. È aperta a pranzo e a cena ed è previsto il servizio al tavolo, ma è possibile
anche il take away. Il fondo è regolare, piastrellato per la parte interna e laterale ed in piastrelloni
nella parte anteriore. Il banco del buffet antipasti è alto 86 cm.
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Nella pizzeria, per passare da
una parte all’altra dal lato
sinistro
è
necessario
percorrere una rampa lunga
127 cm e con pendenza del
13% circa. I tavoli, a forma
quadrata, sono a quattro gambi
alti 74 cm con spazio
sottostante libero di 69 cm da
terra. Il ristorante propone
servizio al tavolo, ma dispone
anche di una zona buffet per
gli antipasti, non proprio tutti
facilmente accessibili agli ospiti
in carrozzina

RISTORANTE MIRTO

Il ristorante Mirto (apertura non è garantita per tutta la stagione e durante l’intero arco
settimanale), situato vicino alla piscina e alla piazza, con eleganti spazi interni in stile locale ed
ampie terrazze panoramiche. Propone per la cena un esclusivo servizio al tavolo, incluso per gli
ospiti delle camere Domus Standard, Dimora Family Junior Suite, Domus Junior Suite e Suite.
Si trova al primo piano ed è raggiungibile attraverso un ascensore dedicato (porta larga 70 cm e
cabina di dimensioni 85x105 cm). I banchi del buffet sono alti 77 e 85 cm). All’interno non vi sono
gradini e il fondo è perfettamente in pari, salvo una rampa al 10%.
Su richiesta è possibile avere un menù per le principali allergie.
Vi sono tavoli di forma tonda o quadrata a 4 gambi con spazio sottostante libero superiore a 65 cm
da terra.
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RISTORANTE GIARDINO DEI SAPORI

Il Bar - Ristoro Giardino dei Sapori (apertura non è garantita
per tutta la stagione e durante l’intero arco settimanale), situato
in un angolo verde tra spiaggia e piscina propone a pranzo e
cena aperitivi accompagnati da insalate, fresche specialità e
piatti gourmet in un ambiente informale e suggestivo.
È presente una parte ribassata del banco alta 94 cm anziché
120 cm.
Il fondo è in parte in porfido e quindi non perfettamente liscio e in
parte sul prato sintetico
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Al Bar - Ristoro Giardino dei Sapori sono
disposti, sul fondo in prato sintetico, divanetti e
poltrone, con comodi materassini, per gustare
in assoluto relax, aperitivi e drink, a due passi
dal mare.
Dopo cena e fino a tarda notte, il locale
propone musica d’ascolto ed un raffinato
servizio di lounge-bar, accarezzati dalla brezza
marina.

RISTORANTE CUCCIOLO E BIBERONERIA
Per i piccoli ospiti sono disponibili: il ristorante Cucciolo propone pranzo e cena in uno spazio
dedicato, in compagnia dello staff. Il servizio è gratuito per soggiorni con trattamento di pensione
completa; costo di 15€ al giorno per il pranzo per bambino in mezza pensione e la Biberoneria,
dedicata ai bambini piccoli con i loro genitori, consente di preparare le pappe con assistenza dello
staff in un’area dedicata ed è soggetto ad un costo extra.

BAR
Troviamo il bar centrale La Piazzetta, aperto tutto il giorno nel cuore del villaggio.
Il Music bar situato nella zona centrale, propone serate all’insegna della musica con pianobar e
piacevoli proposte di drink.
Il bar Nettuno, sulla spiaggia, propone una ricca scelta anche di food per uno snack in riva al
mare. L'orario di apertura è dalle 9.00 alle 18.30.
Chiosco sulla spiaggia con bibite e gelati dal 17/6 al 14/9.
La gelateria, nell’area negozi, propone 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.
N.B. L’apertura di Cafè Botanico e Giardino dei Sapori non è garantita per tutta la stagione e
durante l’intero arco settimanale
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BAR LA PIAZZETTA

Il bar la piazzetta è posto al centro del
villaggio, ed propone snack e bibite fresche
dalla mattina al tramonto; risulta accessibile in
piano e la pavimentazione è liscia in piastrelle.
Il bancone è alto 105 cm e presenta una parte
ribassata alta 83 cm
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BAR NETTUNO

Bar Nettuno situato direttamente nell’ampia
spiaggia, l’ideale per chi ama i bagni di sole
prolungati senza rinunciare ad assaporare
piacevoli spuntini, bibite e gelati.
Il locale è raggiungibile tramite una rampa per
l’accesso con pendenza del 20% difficilmente
utilizzabile in autonomia.
Il banco è alto 97 cm e non ci sono parti
ribassate ma è facilmente raggiungibile anche
da una persona in carrozzina.
I tavoli sono del tipo a quattro gambi alti 69 cm
con spazio sottostante libero di 74 cm da terra.

BIO BAR NEL CENTRO BENESSERE
Situato all’interno del Centro Benessere, il Bio Bar propone unicamente cocktail di frutta fresca,
per accompagnare piacevoli momenti di relax.
GELATERIA
All’interno dell’area negozi propone pause rinfrescanti con frullati e frutta fresca
MUSIC BAR
Nella zona centrale, propone serate all’insegna della musica con pianobar e piacevoli proposte di
drink.
NB I ristoranti sono disponibili, previa segnalazione al tour operator, per ospitare clienti con
allergie alimentari e procurarsi alimenti adatti per intolleranti alimentari (Handy Superabile e il
Tour Operator non possono tuttavia garantire la non contaminazione); Il cliente, in ogni caso
dovrà comunicare al tour operator, al momento della prenotazione, le proprie esigenze, e
contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile della ristorazione, per la verifica delle modalità di
preparazione ed erogazione dei pasti
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI
PERCORSI INTERNI

I vialetti esterni della zona dei bungalow e delle camere sono in porfido, rugoso, che però non
crea particolari problemi di percorribilità a chi si muove in sedia a ruote.
Nella zona della piazzetta il fondo è piastrellato e quindi molto scorrevole oltre che senza
particolari sconnessioni e in piano. Non sono presenti indicatori tattili per non vedenti o ipovedenti
lungo i percorsi che collegano tra loro le varie parti della struttura (ingresso, camere, ristoranti,
bar, piscine, reception), tipo sistema loges, sistema vettore o colori diversi pavimentazione.

VOI TANKA RESORT
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 18/07/2018
27

SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA HALL/RECEPTION

I servizi igienici che si trovano nella hall hanno una porta apribile
verso l’esterno con maniglia a leva e larghezza utile larga 85
cm; wc alto 47 cm, con dente frontale aperto, privo di maniglioni
di sostegno e di doccetta flessibile a lato e spazio libero frontale
e sul lato dx, superiore a 80 cm. Lavabo di tipo sagomato con
spazio sottostante libero superiore a 65 cm.

SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DEL LOUNGE BAR

Il bagno è situato nella zona a fianco del lounge bar, vicino all’area dedicata ai bambini e alla
piscina. Ha la porta di ingresso larga 80 cm, apribile verso l’esterno con maniglia a barra interna,
e ha dimensioni interne generose di 220x200 cm. Il wc, di tipo aperto (dente frontale), è alto 50
cm e non ha maniglioni né doccetta a fianco. Il lavabo è invece di tipo sagomato con maniglia a
leva.
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DEL RISTORANTE OASYS

Il bagno del ristorante Oasys si trova all’interno dell’omonimo ristorante e raggiungibile anche
dalla pizzeria (che è comunicante). Il wc, di tipo aperto (dente frontale), è alto 50 cm e ha
dimensioni interne generose di 190x280 cm, anche in questo bagno mancano sia i maniglioni che
la doccetta ma ha il lavabo sagomato

SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA SPIAGGIA

Il bagno si trova nei pressi della spiaggia ed è raggiungibile tramite vialetto in porfido raccordato
con rampetta in cemento liscio. La porta d’ingresso ha una larghezza utile superiore a 80 cm, wc,
di tipo aperto (dente frontale), alto 50 cm, con maniglione fisso a parete sul lato sinistro e spazio
per accostamento con la carrozzina sul lato destro. Anche in questo bagno manca la doccetta.
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ANFITEATRO METROPOLIS

L’anfiteatro Metropolis ha un ingresso laterale che è privo di scalini dal quale si accede ad uno
spiazzo dal quale si può sostare per vedere lo spettacolo. La posizione è rialzata e quindi la
visuale è eccellente
NEGOZI

Nella zona della Piazzetta vi sono diversi
negozi, tra i quali anche una parafarmacia.
Molti sono accessibili in piano, e gli altri,
invece, hanno un gradino con altezza inferiore
a 3 cm.

ASCENSORI
L’ascensore che porta al
ristorante Mirto ha la porta
larga 70 cm e ha dimensioni
interne di 85x105 cm. Per
l’utilizzo è necessario tenere
premuto il tasto del piano da
raggiungere, la tastiera non è
in braille e non ha i numeri in
rilievo
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ATTIVITA’ SPORTIVE E SPA
ATTIVITA’ SPORTIVE

Oltre a rilassarsi, ci sono diversi sport praticabili al VOI Tanka Resort fra cui: 1 campo da calcio
a 8 in erba sintetica, 1 campo polivalente basket/volley, 5 campi da tennis con la possibilità di
averli in esclusiva (a pagamento), collegati tra loro da dei vialetti in porfido molto scorrevoli.
Dall’ingresso principale sono presenti alcuni gradini ma attraverso dei percorsi alternativi sono
tutti raggiungibili senza ostacoli. Per accedere a qualche campo da gioco è presente un gradino
di modeste dimensioni, mentre per la maggior parte dei campi l’ingresso è in piano e senza
gradini
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Troviamo inoltre campo da bocce, accessibile
tramite un gradino, e un minigolf a 9 buche che
si trova all’interno di un giardino, lungo un
vialetto, privo di gradini per entrare, ma per
andare da una buca all’altra bisogna
attraversare il prato.
Sulla spiaggia possibilità di praticare beachvolley, beach tennis e canoa. catamarano,
windsurf, snorkeling.
A pagamento: corsi di equitazione, apnea,
centro diving e vela, noleggio biciclette.
Situato di fronte al Resort troviamo il Tanka
Golf Villasimius, a 18 buche, raggiungibile con
navetta e a tariffe convenzionate.
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PALESTRA

La sala fitness si trova nei pressi della SPA; climatizzata al suo interno ove sono presenti
macchinari come cyclette e tapis roulant. A pagamento a orari prefissati tutti i giorni. Il pagamento
si effettua alla reception della SPA mediante la tanka card, bancomat e carta di credito
MINICLUB - AREA GIOCHI E ANIMAZIONE PICCOLI OSPITI

Disponibili per i piccoli ospiti miniclub
nursery/biberoneria in area dedicata.

ed

aree

giochi,

all’aperto,

accessibili,

PROGRAMMI DI ANIMAZIONE:
VOI 4 Baby programma per famiglie con bambini di età compresa fra 0 e 2 anni. Prevede una
nursery/biberoneria in aerea dedicata, attrezzata (sterilizzatori, scalda-biberon, frullatori,
frigoriferi, stoviglie, microonde) e prodotti specifici serviti ogni giorno nell’orario di assistenza
previsto. Disponibilità “Sala Nanna” attrezzata ed assistita con culle e cambio della biancheria
giornaliero. Solo per gli ospiti dei Resort che aderiscono al programma è previsto il “Pacco
benvenuto baby”: il kit di benvenuto Baby offre solo passeggino, vaschetta, riduttore wc,
scaldabiberon (su prenotazione, disponibilità limitate).
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VOI 4 Kids Il programma diviso per fasce d’età (3-6) (7-10) (11-13) prevede pranzo e cena in
area dedicata con menu specifici per gusti ed esigenze dei piccoli ospiti insieme allo staff.
Numerose attività come Nature Experience (3-6 anni), The Experiment ed il “laboratorio degli
aquiloni” (7-12 anni), corsi di introduzione allo sport con istruttori professionisti per calcio, tennis
(dai 7 anni), corsi di danza (dai 7 anni). Speciale Nautica con corsi collettivi di windsurf,
catamarano e vela tenuti da istruttori professionisti (a partire da 8 anni). Baby dance con musica
ogni sera e partecipazione allo show una volta a settimana, Kit di benvenuto con zainetto e
cappellino del VOI 4 Kids Experience. Disponibile sala giochi con tv, video games, giochi da
tavolo e connessione Wi-Fi.

VOI 4 Young un programma appositamente ideato per ragazzi dai 14 ai 17 anni con diverse
attività: Digital photo lab, Drone Experience, programmi di sport come il windsurf, catamarano e
vela tenuti da istruttori professionisti. Disponibile area di ritrovo con videogame e connessione
Wi-Fi, cene in spazi dedicati in compagnia dello staff del VOI Young Experience con feste e
discoteca alla sera dopo lo spettacolo di animazione.
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SPA - CENTRO BENESSERE

La Tanka Spa e Centro Benessere si trova,
vicino al corpo centrale, in un’area riservata del
villaggio, molto suggestiva, circondata da canali
d’acqua. L’ingresso alla spa non presenta né
gradini né impedimenti.
La Dream Bay si sviluppa attorno ad una
passeggiata circolare cui fanno da corona le
piscine del percorso talassoterapia e le piscine
idromassaggio a temperatura differenziata.

All’interno del Centro benessere si trova un grande hammām, accessibile, docce emozionali
aromatizzate, sauna finlandese e sale massaggi terapeutici, rilassanti e trattamenti estetici
in cabine illuminate dalla luce naturale del sole (a pagamento). I lettini per i massaggi sono
tutti ad altezza variabile e tutte le stanze dove vengono effettuati i trattamenti estetici risultano
accessibili.
All’interno del centro benessere si può gustare una tisana depurante o un centrifugato di frutta
fresca presso il Bio Bar per accompagnare piacevoli momenti di relax
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Accessibili dal Centro benessere, solo tramite 6 gradini, si trovano 3 grandi vasche, per
idromassaggio e per il percorso della talassoterapia, prive di sollevatori con sedile.
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PISCINE

Le piscine sono 2: una per bambini e l’altra olimpionica, lunga 50 metri, entrambe di acqua dolce,
e non climatizzate (la struttura chiude in inverno), attrezzate con ombrelloni e lettini.
Le piscine hanno un’altezza bordo-livello acqua di 8 cm e sono presenti delle docce a filo ma
senza sedute per agevolarne l’utilizzo da parte di clienti con mobilità ridotta
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È possibile accedere alle piscine tramite 3
ingressi: dalla piazzetta, tramite una rampa di
circa 5 metri e pendenza dell’8%, con fondo in
porfido, oppure attraverso un percorso in fondo
piastrellato a pendenza media del 10 %, o
ancora
dalla
spiaggia,
con
percorso
pavimentato e due rampe del 7 e 14 %. Il piano
piscina ha una pavimentazione in finto legno,
scorrevole e priva di pendenze.

Le docce sono a filo pavimento ma non hanno
né maniglioni né sedute per agevolarne
l’utilizzo da parte dei disabili motori. Tuttavia, si
può utilizzare la sedia Job.
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SPIAGGIA

La spiaggia dell’hotel dista dalle camere visitate
circa 250 metri. Sull’arenile c’è una passerella in
legno larga ben 290 cm che conduce fino alla
quarta fila di ombrelloni a circa 20 mt dal mare.
Tali passerelle consentono di arrivare in
qualsiasi punto dell’ampia spiaggia.

VOI TANKA RESORT
TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 18/07/2018
39

In corrispondenza della quarta fila di ombrelloni c’è una apposita pedana con alcuni ombrelloni
dedicati ai clienti con disabilità, che possono così arrivare direttamente alla sdraio senza dover
passare dalla sabbia.
Sulla spiaggia è disponibile una sedia anfibia da mare, strumento indispensabile per garantire
una più facile fruizione della spiaggia e un più agevole accesso al mare anche per la clientela con
disabilità motorie.

Le docce si trovano di fronte al bar Nettuno,
non sono presenti né maniglioni né sistemi per
la seduta, ma è in piano e non presenta scalini
ed un ospite con mobilità ridotta può utilizzare
la sedia anfibia da mare.
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