
JANNA E SOLE RESORT 4**** 

 

 
Affacciato su una bellissima baia della costa nord orientale, l’Hotel Janna ‘e Sole Resort, il cui nome in sardo significa “la 

porta del sole’’ è stato inaugurato nel 2010 ed interamente rinnovato nel 2017. Si estende su un vasto territorio circondato 

da macchia mediterranea e mostra tutti i tratti di un grazioso borgo sardo per caratteristiche architettoniche e dei materiali. 

Partendo dalla collina, con fantastica vista sulla baia, si snoda fra villini a schiera a uno e due livelli realizzati con graziosi 

disegni architettonici di altezze e archi, portici e torri, colori e spazi, fra i curati giardini e le viuzze in pietra digradando fino 

al fulcro della vita del villaggio. 
 

  SPIAGGIA 
Ampia e bellissima spiaggia di sabbia fine e chiara, con un mare cristallino tra i più belli della costa e immersa 

nella cornice della macchia mediterranea.  

Il collegamento dall’Hotel è garantito dal servizio continuativo di un simpatico e comodo trenino gommato con un 

percorso di pochi minuti.  

La spiaggia è attrezzata di lettini ed ombrelloni dedicati agli ospiti del Villaggio (fino ad esaurimento)  
 

 

  LISTINO PREZZO SOCIO PRENOTA PRIMA 
28/02 

PRENOTA PRIMA 
30/04 

07/05-12/6 82 72 -20% -10% 

12/06 88 77 -20% -10% 

19/06 126 110 -20% -10% 

26/06 166 146 -20% -10% 

03/07 172 150 -20% -10% 

10/07-31/07 176 155 -20% -10% 

31/07 188 165 -20% -10% 

07/08-21/08 236 208 -20% -10% 

21/08 165 145 -20% -10% 

28/08 138 122 -20% -10% 

04/09 96 85 -20% -10% 

11/09-02/10 82 72 -20% -10% 
Inizio/Fine soggiorno: soggiorni liberi.  

Riduzioni: 3° letto bambino 3-12 anni n.c. gratuito; 4° letto bambino 3-12 anni n.c. 50%; 3°/4° letto adulti 30%. 

Supplementi: Doppia Uso Singola 50%. Baby 0/3 anni n.c.: gratuiti nel letto con i genitori oppure in culla noleggiata 

€ 7 a notte da pagare in loco, pasti da menu inclusi. Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco, € 7 per persona a 

notte (bambini 3-12 anni n.c. pagano 3,50€ a notte). 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 19 A CAMERA. 


