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JANNA & SOLE - TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE 

  
SOLO SOGGIORNO - SETTIMANA 

SUPPLEMENTARE 
NAVE 

GRATIS RIDUZIONI 

PERIODO LISTINO 
UFFICIALE 

LISTINO 
ENTRO 

30/4 

4U 
TRAVEL 

PRENOTA 
ENTRO IL 

30/04 

4U 
TRAVEL 

NAVE 
PRENOTA 
ENTRO IL 

30/04  

3°LETTO 
2-14 

ANNI N.C 

4° 
LETTO  
2-13,99 

ANNI 

3° LETTO  
ADULTO 

03/05/2019-01/06/2019 630 536 473 532 GRATIS 50% 30% 
02/06/2019-15/06/2019 840 714 631 690 GRATIS 50% 30% 
16/06/2019-29/06/2019 980 833 735 794 GRATIS 50% 30% 
30/06/2019-03/08/2019 1190 1012 893 970 GRATIS 50% 30% 
04/08/2019-10/08/2019 1400 1190 1050 1127 GRATIS 50% 30% 
11/08/2019-17/08/2019 1540 1309 1155 1232 GRATIS 50% 30% 
18/08/2019-24/08/2019 1400 1190 1050 1127 GRATIS 50% 30% 
25/08/2019-31/08/2019 1190 1012 893 967 GRATIS 50% 30% 
01/09/2019-14/09/2019 980 833 735 812 GRATIS 50% 30% 
15/09/2019-28/09/2019 840 714 630 689 GRATIS 50% 30% 
29/09/2019-18/10/2019 630 536 473 532 GRATIS 50% 30% 
         
LA QUOTA CON NAVE INCLUDE: soggiorno + nave diurna o notturna in passaggio ponte per Olbia/Golfo 
Aranci/Porto Torres. 
Auto al seguito inclusa a/r ( lungh.max 5 metri, altezza max 1.90/2.20 metri secondo la compagnia 
prescelta).   
Offerta valida con minimo 2 quote intere paganti , con le seguenti compagnie marittime: GRIMALDI 
LINES (da Livorno e Civitavecchia) -  
MOBY (da Genova e Livorno) - TIRRENIA (da Genova e Civitavecchia) - SARDINIA FERRIES (da 
Livorno) - GNV (da Genova)   
CONTRIBUTO FISSO PER TUTTE LE COMPAGNIE MARITTIME: FORFAIT EURO 105 A NUCLEO 
FAMILIARE/CAMERA. SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO PER PARTENZE DA GENOVA: EURO 100 A 
CAMERA IN TUTTI I PERIODI SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (PARTENZE COMPRESE DAL 
31/07/19 SERA A TUTTO IL 23/08/19): FORFAIT EURO 150 A CAMERA. SUPPLEMENTO CABINA SU 
RICHIESTA 

  
 

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

 

JANNA E SOLE RESORT  4Stelle 

Sardegna –  Agrustos 

VILLAGGI ITALIA 2019 
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DESCRIZIONE STRUTTURA 

Posizione: situato ad Agrustos, tra le vivaci località di San Teodoro (8 km) e Budoni (5 
km); dista circa 36 km da Olbia e 53 km da Golfo Aranci.  

Spiaggia: di sabbia e ghiaia, attrezzata con lettini e ombrelloni dista dai 300 ai 600 metri 
circa, ed è raggiungibile con una piacevole passeggiata, oppure con un comodo e simpatico 
trenino gommato ad orari e periodi prestabiliti. 
Struttura e servizi: l’hotel, il cui nome significa “la porta del sole, è stato interamente 
ristrutturato nell’anno 2017. E’ adagiato su di un vasto territorio circondato da macchia 
mediterranea e mostra tutti i tratti di un grazioso borgo sardo per caratteristiche 
architettoniche e materiali. Partendo dalla collina con fantastica vista sulla baia, si snoda 
fra i villini a schiera a uno e due livelli realizzati con abili giochi architettonici di altezze e 
archi, portici e torri, colori e spazi, fra i curati giardini e le strette viuzze in pietra 
digradando fino al fulcro della vita del villaggio. Qui gli ampi spazi, curati e in armonia con 
la natura, accolgono i maggiori servizi dell’hotel: reception; hall; 2 bar; snack bar; sala bar; 
sala tv; sala congressi; ampio anfiteatro con spettacoli serali internazionali e disco music; 
quattro piscine, una relax nella corte adiacente allo snack bar, altre tre piscine, di cui una 
riservata ai piccoli ospiti, nel cuore dell’hotel; l’intera zona ampia e moderna è attrezzata 
con lettini e ombrelloni, docce esterne e angolo per i bambini; ampio anfiteatro per 
spettacoli serali (internazionali), boutique, Wifi gratuito in tutta la struttura, centro 
massaggi, parcheggio esterno gratuito incustodito.  

Dove abitare: 286 camere, inserite in villini a schiera a uno o due livelli, e circondate da 
ampi spazi verde e in perfetto equilibrio con il contesto paesaggistico. Tutte con ingresso 
indipendente, giardino o balcone, confortevoli e luminose, sono arredate con gusto e 
secondo lo stile locale. Al loro interno, tutti i confort: Tv satellitare, frigobar, telefono, 
cassaforte, aria condizionata, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Camera twin non 
disponibile, camera quadrupla letti a castello. 
Una vacanza da gustare: sono presenti due ristoranti, “La Corte” è il principale, luminoso 
e accogliente con aria condizionata, possibilità di mangiare nel porticato, ha un servizio a 
buffet, che offre menu della cucina nazionale e regionale. Per i più piccoli: parte del 
ristorante riservata con ampia selezione di alimenti per l’infanzia. Settimanalmente 
vengono organizzate cene a tema proponendo agli ospiti le gustose specialità della 
gastronomia locale. Secondo ristorante “Taverna” con menù à la carte su prenotazione e 
con supplemento: raccolto ed accogliente, con servizio al tavolo per serate importanti, cene 
a tema e ricevimenti privati. 
All Inclusive: ricca e varia l’offerta gastronomica della Formula Tutto Incluso del villaggio 
presente presso il ristorante principale: Prima colazione (07.30-10.30) al buffet con una 
varietà di bevande calde (tè, caffè, cioccolata, latte fresco, scremato, di soia e senza 
lattosio), succhi di frutta, grande varietà di pane, croissant, yogurt, cereali, muesli, uova, 
formaggi, salumi, insalate, frutta secca, marmellate, confetture nutella e miele Pranzo 
(12.30-14.30) al buffet, con antipasti, gran buffet di insalate, pizza, 2/3 scelte di primi 
piatti. Carne e pesce alla griglia, dessert e frutta fresca (1 piatto vegetariano/vegano è 
sempre disponibile) Cena (18.00-21.30) al buffet con antipasti, gran buffet di insalate, 
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pasta e zuppe, pizza, carne, pesce e verdure grigliate, 1 piatto internazionale e 1 piatto 
locale, dessert e frutta. (1 piatto vegetariano/vegano è sempre disponibile). Spuntini (dalle 
11.00 alle 18.00) disponibili nei pressi della piscina relax: un percorso culinario per l’intera 
giornata con pizza, hamburger, cheeseburger, hot dog, patatine fritte e ancora insalata di 
frutta, dessert gelato. Dalle 11.00 alle 18.00 sono inoltre disponibili gratuitamente: caffè, 
cappuccino, cioccolata, tè, succhi di frutta, soft drink, acqua naturale e gassata (dai 
distributori), birra e vino (rosso, bianco, rosè) al bicchiere, 4/5 tipi di aperitivi, 3/4 tipi di 
long drinks,3/4 tipi di cocktails o after dinner alcolici o non alcolici; infine fino alle 23.00: 
mirto, limoncello, liquori, rum, vodka, gin, brandy e whiskey (marche e dosaggi a 
discrezione della Direzione. 
Divertimenti e attività: un’equipe di animazione si occuperà dell’intrattenimento con 
attività diurne in spiaggia e in villaggio: giochi, tornei collettivi, nuoto, aerobica e balli 
latino-americani, acqua gym, spettacoli serali, cabaret. Miniclub per i bambini dai 4 ai 13 
anni con divertenti ambienti coperti attrezzati per tutte le attività ludiche. Presente un area 
giochi attrezzata all’aperto. Il complesso ha un campo polivalente da tennis e calcetto, tre 
campi da bocce, una zona con ping-pong.e palestra attrezzata. Servizio navetta gratuito ad 
orari prestabiliti o privato a pagamento per le vicine Porto Ottiolu, Budoni e San Teodoro 
per piacevoli passeggiate serali tra le bancarelle e negozi. 


