
 

Alla  c.a.: Alessandro Congia-

Segretario Organizzativo- 

Polizia di Stato - 

Oggetto : CONVENZIONE S.I.A.P.

Lo Janas Hotel si trova in Via Costante Mameli, 36, a pochi minuti dalla piazza centrale di Villasimius e dalle
principali spiagge, in una posizione strategica che lo rende la scelta ideale per un piacevole soggiorno nel sud
della Sardegna.
Realizzato secondo l’architettura tipica della tradizione locale, con le sue quattordici camere, tutte non fumatori,
che si suddividono in Superior, situate a piano terra; Deluxe, situate al primo piano e Superior Deluxe, situate al
secondo piano.
Tutte  le  sistemazioni  sono  dotate  di  ampie  verande  e  provviste  di  aria  condizionata,  cassaforte,  frigo,  TV
satellitare, WI-FI e servizi privati con doccia e asciugacapelli. 
Lo Janas Hotel è un omaggio alla bellezza e all’arte sarda, pietre e ceramiche decorate, vegetazione locale, ampie
terrazze e un solarium privato dove godersi indimenticabili momenti di relax.
L’Hotel offre trattamento di pernottamento e prima colazione all'italiana con buffet servito al piano terra con scelta
di dolce e salato.

Lo Janas Hotel è lieto di presentare una convenzione riservata a tutti gli iscritti del Sindacato Italiano Appartenenti
Polizia, S.I.A.P.

Dettagli della convezione:

Janas Hotel per la stagione 2021 riserverà agli iscritti S.I.A.P. uno sconto del 15%, sul listino ufficiale, quale
miglior prezzo, pari categoria, presente su Internet.                                                                                            
Per soggiorni di minimo 7 pernottamenti lo sconto è del 20%                                                                            
Le tipologie di camera riservate alla convenzione sono: una camera Superior, una camera Deluxe e una 
camera Superior Deluxe                                                                                                                                             
(per usufruire dello sconto bisogna comunicare di essere iscritti S.I.A.P.).

I bambini da 0 a 2 anni non compiuti alloggiano gratuitamente, mentre da 2 a 11 anni compiuti hanno diritto a uno
sconto del 50% sulla quota individuale se dormono in camera con due adulti paganti tariffa intera. 
Vi è la possibilità di richiedere un lettino pieghevole con sponde (a pagamento per i bambini 0/1 anno compiuto a
Euro 8,00 al giorno). 
Per il terzo letto adulto è previsto uno sconto del 15%.
La  Struttura  mette  a  disposizione  dei  propri  Ospiti  un  garage  coperto  per  le  autovetture,  a  pagamento  e  su
prenotazione fino a esaurimento di posti. Il costo è di Euro 5,00 al giorno. 
Parcheggio delle moto gratuito. 
Gli animali domestici anche di piccola taglia non sono ammessi.
Saremo lieti inoltre di poter organizzare i transfer da e per l’aeroporto di Cagliari.

Per maggiori informazioni: 
e-mail: booking@janashotelvillasimius.it 
telefono: 0039.070.790339
sito: www.janashotelvillasimius.it




