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Soggiorno in Sardegna in Resort 4* 
Resort Janna e Sole 4* a Budoni (Olbia) 

Il resort si estende su di un vastissimo territorio circondato dalla macchia mediterranea, con una bellissima vista sulla baia. Il resort 
ricorda i tratti di un grazioso borgo sardo, e composto da villini a schiera ad uno e due livelli, immersi nei curati giardini tra vialetti in 
pietra. I servizi principali dell’hotel sono distribuiti al centro dell’area, nucleo della vita del villaggio. Reception 24h, bar con atmosfera 
soft nell’ampia piazzetta circolare, sala lettura, discoteca all’aperto, boutique, servizio wi-fi in tutta l’area, centro massaggi, sala fitness, 
ufficio escursioni. Campo polivalente per attività sportive. Il Ristorante è situato in posizione centrale di fronte all’elegante piazza. Si 
compone di due ampie sale interne climatizzate e da spaziosi porticati e propone il servizio a buffet. Le camere sono dotate di tv 
satellitare, frigo, telefono, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con doccia e asciugacapelli. La spiaggia attrezzata di 
lettini e ombrelloni dista dai 500 ai 900 mt circa dall’hotel, ed e raggiungibile con una piacevole passeggiata lungo un sentiero interno 
fra la macchia mediterranea e la pineta, oppure con il servizio navetta dell’hotel. 

 

Partenza garantita  
Soggiorno Sardegna 
 
Partenze disponibili: 

8 giorni solo soggiorno: 
*Dal 4 al 11 giugno 795 € 
*Dal 17 al 24 settembre 850 € 
 
8 giorni soggiorno con Volo 
Incluso:  
Dal 11 al 18 giugno 899 € 
Dal 3 al 10 settembre 1.145 € 
Dal 10 al 17 settembre 870 € 
 
11 giorni soggiorno con 
Volo incluso:  
Dal 11 al 21 giugno 1.280 € 
 
*POSSIBILITA’ DI TOUR CON 
ESCURSIONI E VISITE 
Supp. Singola: su richiesta 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Pensione completa con bevande a Budoni / Servizio spiaggia: 1 ombrellone ogni 2 lettini / Trasferimento in pullman GT dall'aeroporto a 
Budoni andata e ritorno / Volo di linea A/R (tasse aeroportuali incluse) / Animazione diurna e serale, utilizzo delle attrezzature della 
struttura, corsi collettivi di acquagym, fitness, balli di gruppo / Tessera club / Assicurazione medico/bagaglio / Telefono delle emergenze 
attivo 7 giorni su 7 ed assistenza turistica in loco / Iva e diritti agenzia (in caso di aumento dell'IVA la quota verrà adeguata di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Mance, Tassa di Soggiorno da pagare in loco / Facchinaggio / Set da viaggio / Extra e tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota 
comprende" 
 
IN EXTRA: 
Supplemento stanza singola / Assicurazione dedicata COVID 19 per assistenza medica in loco e rientro al proprio domicilio prezzo per 
persona - 25€ / Trasferimento bus A/R dal luogo di origine all'aeroporto di partenza su richiesta 


