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Tra mare e vini, scoprite il Kon Tiki, un 
resort & Spa, situato a 4 km da Saint- 
Tropez. Vi accoglie nelle sue famose 
Tiki Hutte che danno direttamente 
sulla popolare spiaggia di 
Pampelonne.

Che siate in coppia, in famiglia o tra 
amici, Kon Tiki è concepito perché 
possiate passare delle vacanze indi-
menticabili in un ambiente paradisia-
co e tipicamente esotico con diversi  
negozi e servizi sul posto.

In alta stagione, c’è un’atmosfera 
animata e di festa nel Golfo di 
Saint-Tropez : dalle spiagge di Tahiti a 
Nikki Beach, passando per il Club 55 e 
il Kon Tiki...
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Il vostro Tiki Lounge é composto di :
- Una cucina attrezzata con lavastoviglie, microonde/forno, Nespresso. 
- Servizio alberghiero* - Climatizzazione centralizzata 
- 2 TV con satellite - Connessione Wifi (1 apparecchio alla volta)   
- Cosmetic set "Sarôme Cosmétiques" - Corredo di lusso  
- 2 materassi gratis alla spiaggia privata del Tiki club (per i Tiki Lounge GARDEN)

*Pulizia quotidiana con cambio degli asciugamani e letti fatti

Bozzoli aperti sulla natura, le Tiki Lounges hanno in comune una situazione privilegiata in 
Kon Tiki, un giardino con piscina o bagno ribollente privato, dei letti comodi ultra chic, un 
salone moderno dalle sue attrezzature alta gamma, oltre ché un servizio alberghiero 
quotidiano.

Il vostro Tiki Lounge é composto di :
- Una cucina attrezzata con lavastoviglie, microonde/forno, Nespresso. 
- Servizio alberghiero* - Aria Condizionata centralizzata
- 2 TV con satellite - Connessione Wifi (1 apparecchio alla volta)   
- Cosmetic set "Sarôme Cosmétiques" - Corredo di lusso  
- 2 materassi gratis alla spiaggia privata del Tiki club (per i Tiki Lounge GARDEN)

*Pulizia quotidiana con cambio degli asciugamani e letti fatti



GARDEN 1 CAMERA

2 ADULTI & 2 BAMBINI

La Tiki Lounge Garden è un’ oasi di pace e 
di verde. Il suo interno che alterna 
abilmente il legno e i materiali contempora-
nei le conferisce un ambiente cosy.

Jacuzzi, servizio alberghiero, cantina vino & wifi. 

2 ADULTI & 2 BAMBINI

Le Tiki Lounge Garden sono state immagi-
nate a partire dal legno spiaggiato ; gli 
elementi del passato sono associati a delle 
note contemporanee e il bagno un’alcova 
sulla terrazza. La piscina o lo spa di nuoto vi 
immerge in terra provenzale grazie alla sua 
vista sui vigneti.

Piscina o spa di nuoto, servizio alberghiero, 
cantina vino & wifi. 

GARDEN - PISCINA
2 CAMERE

GARDEN - SPA DI NUOTO
2 CAMERE

O

BEACH 1 CAMERA

2 ADULTI

Arredata per una coppia, la Tiki Lounge 
Beach è una suite che dispone di un gran 
bagno con delle linee pure per un’alleanza 
di lusso e conforto. Con uno stile mischiato 
tra vintage e naturale chic, questa Tiki 
Lounge è situata sulla sabbia di fronte al 
mare mediterraneo e la sua terrazza dotata 
di un bagno ribollente è aperta sulla 
famosa spiaggia di Pampelonne.

BEACH 3 CAMERE

4 ADULTI & 2 BAMBINI

Il salone della Tiki Lounge Beach si apre 
all’esterno con la sua ampia vetrata che 
porta sulla terrazza offrendo una panorami-
ca sul mare dalla piscina. La camera matri-
moniale offre il privilegio dell’alba sul mare.
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Jacuzzi, servizio alberghiero, cantina vino & wifi. 

Piscina, servizio alberghiero, cantina vino & wifi. 



Sul lungomare, in un ambiente idilliaco e esotico, le Hutte polinesiane Vi 
sono proposte in versione 1 ,2 o 3 camere con salone, cucina e bagno, per 
4 o 6 persone.
Vivrete un’esperienza unica, sulla spiaggia di Pampelonne e scoprirete  la 
famosa TIKI HUTTE !

La vostra Tiki Hutte é composta di :
- Cucina corredata da stoviglie, microonde, caffettiera, tostapane e bollitore.
- Aria Condizionata
- TV con satellite 
- Cassaforte
- Lenzuola e asciugamani
- Terrazza di legno coperta con mobili di giardino e sdrai
- Pulizia finale inclusa alla vostra partenza



STANDARD VISTA MARE
Di fronte al mare, il nostro Tiki Hutte 
dallo stile polinesiano, vi accoglie nel 
lusso e nella comodità per approfittare 
pienamente del vostro soggiorno.

Aria Condizionata centralizzata, Nespresso 
& lavastoviglie.

1 CAMERA
2 ADULTI & 2 BAMBINI

2 CAMERE
2 ADULTI & 4 BAMBINI

PREMIUM VISTA MARE
Di fronte al mare Mediterraneo, la Tiki 
Hutte Premium porta alla luce un 
luogo ultra chic, moderno e como-
do...un invito all’evasione!

Aria Condizionata centralizzata, 
Nespresso & lavastoviglie.
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2 CAMERE
2 ADULTI & 4 BAMBINI



2 CAMERE
2 ADULTI & 4 BAMBINI

1 CAMERA
2 ADULTI & 2 BAMBINI

TIKI HUTTE
I PIEDI NELLA SABBIA
Impostata sulla 2nda fila, la Tiki Hutte - 
I piedi nella sabbia - é situata 
direttamente sulla spiaggia.                    
La comodità e l’attrezzatura della 
hutte, sublimate dall’arredamento 
circostante vi garantiscono delle 
vacanze indimenticabili.

Aria Condizionata centralizzata, Senséo 
& lavastoviglie.

Nel cuore della vegetazione tropicale, la nostra 
Garden Tiki Hutte Premium vi trasporta verso le 
isole lontane. Sabbia bianca e palme sono le 
parole che descrivono l'atmosfera che vi 
aspetta!

TIKI FAMILY
La Tiki Family vi accoglie sulla sua grande 
terrazza,nei suoi giardini degli altri paesi per 
delle vacanze magiche...

Immergersi nella natura dove la vegetazione e 
i colori vi incitano all'evasione...ecco quello ch  
e vi propone la Garden Tiki Hutte !

3 CAMERE
2 ADULTI & 4 BAMBINI

1 CAMERA
2 ADULTI & 2 BAMBINI

2 CAMERE
2 ADULTI & 4 BAMBINI

1 CAMERA
2 ADULTI & 2 BAMBINI

2 CAMERE
2 ADULTI & 4 BAMBINI

Aria Condizionata, caffettiera & lavastoviglie.

Aria Condizionata nel salone, caffettiera &
lavastoviglie.

Aria Condizionata nella camera matrimoniale,
caffettiera & forno o lavastoviglie secondo il modello.
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GARDEN
TIKI HUTTE

PREMIUM

STANDARD

GARDEN
TIKI HUTTE





Benvenuto in uno spazio di 400m2 per un’esperienza unica dedicata al 
relax e al benessere. Assaporate un concetto che Vi invita al viaggio e alla 
serenità. Un mosaico multisensoriale sulla spiaggia di Pampelonne.

Scoprite in esclusiva i trattamenti 
professionali SARÔME. La gamma 
di cosmetici naturali vi trasposta 
nel tempo di un  viaggio sulla Costa 
Azzura.

www.sarome-cosmetiques.fr
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Nel Kon Tiki troverete diversi ristoranti e negozi. L’auto non é necessaria perché 
rispondiamo a tutti i vostri bisogni.

NEGOZI
RISTORANTI

Potete risparmiare tempo, potete prenotare la vostra prima collazione nel nostro ristorante:            
Tiki Club, che dispone anche di una spiaggia privata.

Prenotate in anticipo per ottenere una tariffa preferenziale !
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Tiki Beach & Tiki Club : Ristoranti & spiaggie private - Tiki Thaï * : 
Ristorante asiatico - Tiki Pizza : Da aspotare- Tiki Oasis

Spa- Salone estetico - Parruchiere - Supermercato - Stampa - 
Lavanderia - Car wash - Services azur - Boutik Kon Tiki - Giostre
 

*aperto in’alta stagione



TIKI  OASIS



SPORTS ACQUATICI
Tiki Pep’s 
Accompanamento & noleggio di bici e kayak di 
mare. Tiki Pep’s vi porta in bici o in kayak per 
una scoperta del Golfo di Saint-Tropez 
versione natura. In escursione, Vi offre delle 
viste eccezionali da punti culminanti che solo 
Tiki Pep’s conosce...

Scuola subacquea
Vicino al Tiki Beach, “l’European Diving School” 
Vi farà scoprire le più belle scogliere del Golfo 
di Saint-Tropez i relitti più impressionanti...

GRUPPI &
SEMINARI

Giocate la carta dell’originalità per rendere 
unici i vostri seminari e l’immagine dell’azienda, 
Man&Coz è responsabile della concezione dei 
vostri progetti: seminari, incentive, team 
building, eventi, matrimoni e anniversari...

www.manandcoz.fr

I SERVIZI
LA RECEPTION
Lo staff della reception è sempre a disposizione durante il vostro soggiorno per soddisfarvi al meglio.

LA CONCIERGERIE
Scegliete di avere prestazioni su misura: trasferimento in aeroporto, prenotazione ristoranti...
Troverete i nostri consigli, suggerimenti e servizi direttamente sul posto.

LO SPORT 
Le vacanze sono il momento migliore per fare sport ! Per questo motivo il villaggio Kon Tiki vi propone un 
programma completo di attività sportive con : tornei, escursioni, uscite in mountain bike... Tutte le mattine il nostro 
animatore sportivo Vi dà appuntamento sulla spiaggia per le sedute di ginnastica e aquagym.*

BAMBINI & RAGAZZI
Baby Land 
Sotto la responsabilità dei genitori, il Babyland è uno spazio dedicato ai bambini da 1 a 5 anni. Una grande scelta di 
giochi a disposizione dei piccini : giochi acquatici, strutture gonfiabili...

Kids club*
In Luglio e Agosto, tutta la settimana gli animatori diplomati accolgono i bambini da 6 a 12 anni per le attività ludiche 
adatte alla loro età. Attività pittura, disegno, caccia al tesoro, spettacoli...per grandi ricordi di vacanze !

Teen Club*
In Luglio e Agosto, i ragazzi da 12 a 17 anni, seguiti dai nostri animatori, possono beneficiare durante tutta la settimana 
di un programma ad hoc e a scelta.

*solo in alta stagione

ATTIVITÀ



COME
RAGGIUNGERCI
GPS
KON TIKI - Riviera Villages 
4363 Route des plages 
83350 Ramatuelle - Francia

43°N13’56’’ - 6°E39’44’’

In macchina
• Autostrada A8 Uscita «LE MUY» 
Direzione Sainte-Maxime quando si arriva 
alla rotonda «la Foux» ( «GÉANT Casino») 
direzione Saint-Tropez all’entrata 
di Saint-Tropez alla rotonda, direzione : 
«les plages» seguire sempre dritto fino 
all’entrata del Kon Tiki a 5km.
 
• Autostrada A8 Uscita «LE LUC»
direzione la Garde Freinet - Grimaud
quando arriva alla rotonda «la Foux» 
(centro commerciale «GÉANT Casino»)
direzione Ramatuelle 
all’entrata di Ramatuelle :
alla 1° rotonda : direzione «les plages»
alla 2° rotonda : direzione :
« St-Tropez-pampelonne-d93 » 
seguire sempre dritto fino all’entrata 
del Kon Tiki a 4km.

In treno
Stazione St Raphaël (42km) 
Stazione Les Arcs/Draguignan (45km) 
Stazione Toulon (72km) 

In aereo
Aeroporto Nice (110km)
Aeroporto Hyères/Toulon (55km)
Aeroporto Marseille (160km)

Possibilità di transfer aeroporto
(non esitare a contattarci: 
conciergerie-kontiki@riviera-villages.com)





4363 Route des plages
83350 Ramatuelle

FRANCIA
+33(0)4 94 55 96 96

kontiki@riviera-villages.com
www.riviera-villages.com

www.tiki-hutte.com


