Soggiorno Sardegna +
passaggio nave
Janna e Sole [Porto Ottiolu]
Hotel interamente ristrutturato nel 2017,
circondato da macchia mediterranea.
Ampi spazi, curati e in armonia con la
natura.Reception, hall, 2 bar, snack bar,
sala bar, sala tv, sala congressi, discoteca,
quattro piscine, una relax nella corte
adiacente allo snack bar, altre tre piscine,
di cui una riservata ai piccoli ospiti; zona
ampia e moderna, 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.

€ 605,00 per persona

14-21 luglio 2019

€ 610,00 per persona

8-15 settembre 2019 € 535,00 per persona
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286 camere all’interno dei graziosi villini a
schiera su uno o due livelli. Tutte provviste
di ingresso indipendente, confortevoli e
luminose, tv satellitare, frigobar, telefono,
cassaforte, aria condizionata, servizi privati
con doccia e asciugacapelli.

22-30 giugno 2019

la GRIT

Il ristorante principale “La Corte” con
servizio a buffet e menù della cucina nazionale e regionale; per i più piccoli parte del ristorante riservata con
ampia selezione di alimenti per l’infanzia. Settimanalmente sono organizzate cene a tema con 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.
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.
Divertimenti e attività: equipe di animazione 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 bimbi con divertenti
ambienti coperti attrezzati per tutte le attività ludiche. Area giochi attrezzata all’aperto, campo polivalente da
tennis e calcetto, tre campi da bocce, una zona con ping-pong e palestra attrezzata.
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Janna e Sole 2019

Quote di partecipazione a persona 			
periodo 22-30 giugno (in camera doppia)		
Terzo letto adulto + nave: 			
◊ infant gratis (no culla) ◊ bambino 4 - 11 anni:

quota amico Turistar		
€ 685,00			
€ 500,00 			
€ 250,00			

con contributo CRAL*
€ 605,00
€ 420,00
€ 170,00

periodo 14-21 luglio (in camera doppia)		
Terzo letto adulto + nave: 			
◊ infant gratis (no culla) ◊ bambino 4 - 11 anni:

€ 690,00			 € 610,00
€ 465,00 			
€ 385,00
€ 250,00			
€ 170,00

periodo 08-15 settembre (in camera doppia)
Terzo letto adulto + nave: 			
◊ infant gratis (no culla) ◊ bambino 4 - 11 anni:

€ 615,00			 € 535,00
€ 400,00 			
€ 320,00
€ 210,00			
€ 130,00

*Contributo CRAL concesso al raggiungimento di almeno 10 partecipanti tra iscritti e famigliari nello stato di famiglia

orari Traghetto Sardinia Ferries
Andata 22/06 partenza da Livorno ore 22:15 arrivo alle ore 08:00 a Golfo Aranci [2 adulti + auto + cabina]
Ritorno 30/06 partenza da Golfo Aranci ore 11:00 arrivo alle 17:30 a Livorno [2 adulti + auto]
Andata 14/07 partenza da Livorno ore 08:00 arrivo alle ore 14:30 a Golfo Aranci [2 adulti + auto]
Ritorno 21/07 partenza da Golfo Aranci ore 15:30 arrivo alle 21:55 a Livorno [2 adulti + auto]
Andata 08/09 partenza da Livorno ore 08:00 arrivo alle ore 14:30 a Golfo Aranci [2 adulti + auto]
Ritorno 15/09 partenza da Golfo Aranci ore 11:00 arrivo alle 17:30 a Livorno [2 adulti + auto]

La quota di partecipazione comprende:
-- pensione completa in struttura 4 **** in all inclusive
- tessera club		
assicurazione medico bagaglio
-- passaggio nave con auto a/r (ogni 2 persone) [per la data del 22/06/2019 è compresa anche la cabina]
La quota di partecipazione NON comprende
- Assicurazione annullamento, guide, mance, ingressi in luoghi d’interesse, tassa di soggiorno, extra in genere
e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota di partecipazione comprende”.
Importante tariffa speciale riservata Amico Turistar formula GRIT (Group Rate Individual Tour)
La tariffa speciale è garantita per le prenotazioni effettuate entro l’8 maggio; dopo tale data
i costi potranno subire variazioni in special modo la quota traghetto (i costi aumentano
progressivamente e per bloccare la tariffa è necessario emettere i biglietti).
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