
ROULETTE SARDEGNA 

Risparmia fino al 50% con la Formula Roulette Sardegna e accedi a Servizi 

Top con prezzi accessibili. Scegli solo le date della vacanza e sarai ospitato 

in una delle strutture 4 stelle facenti parte del circuito. 

Che cos'è 
La Formula Roulette Sardegna è un’offerta limitata ed esclusiva: devi scegliere solo le date 
del soggiorno, ad assegnarti l’hotel ci pensiamo noi e te lo comunichiamo 48 ore prima della 
tua partenza. La Formula Roulette ti consente di risparmiare tantissimo sulla tua vacanza in 
Sardegna. 

La nostra Formula Roulette comprende cinque villaggi 4 stelle a Budoni. Hotel vicino al 
mare (la distanza può variare dai 150 al 950 mt) nelle località di Porto Ottiolu e Agrustos, 
con il trattamento di Soft All Inclusive e a disposizione le piscine, l’animazione e il 
parcheggio. 

Le Strutture

Hotel Baia del Porto – Porto Ottiolu 
Hotel 4 Stelle dallo stile mediterraneo 

Caratteristiche 
Il complesso è di recente realizzazione, con particolare cura ai dettagli e ai materiali 
utilizzati. Dal tipico stile mediterraneo, è adatto ad una vacanza con bambini a Budoni grazie 
ai servizi di animazione e miniclub offerti. Le camere sono situate nel corpo centrale e nelle 
villette circostanti. 

All’interno del villaggio un’ampia piscina, numerose attività sportive organizzate, la spiaggia 
privata raggiungibile a piedi e il ristorante. 



Servizi 
● Spiaggia con ombrelloni e lettini
● Animazione
● Piscina
● Solarium
● Ristorante
● Corsi sportivi organizzati
● Miniclub
● Attività del club nautico

Hotel Cala Fiorita – Agrustos 
Hotel immerso in un’oasi naturalistica 

Caratteristiche 
L’Hotel si trova a Marina di Agrustos, in una incontaminata area naturalistica in cui sarà 
possibile ammirare fenicotteri e cormorani nello stagno. 

Le camere sono inserite nelle villette a schiera del villaggio, il servizio di pensione completa 
è garantito dal ristorante e vengono organizzate numerose attività per una vacanza 
rilassante a Budoni. 

Servizi 
● Ampio giardino
● Piscina
● Spiaggia attrezzata
● Parco giochi per bambini
● Campi da tennis e calcetto



● Animazione
● Miniclub
● Ristorante
● Parcheggio interno

Sporting Hotel – Agrustos 
Hotel 4 Stelle affacciato sul mare 

Caratteristiche 
Le camere di questo hotel 4 stelle sono indipendenti e immerse in un ampio giardino proprio 
affacciato sul mare. 

La struttura è anche dotata di un’ampia piscina, di un ristorante in cui gustare la cucina 
locale, servizio di animazione e miniclub per i bambini e numerose altre attività. 

Servizi 
● Piscina
● Ristorante
● Spiaggia con lettini e ombrelloni
● Campo da tennis e da calcetto
● Corsi sportivi organizzati
● Animazione
● Miniclub
● Attività del club nautico



Hotel I Corbezzoli – Porto Ottiolu 
Hotel 4 stelle a due passi dal mare 

Caratteristiche 
Le camere dell’Hotel I Corbezzoli sono dotate di patio o terrazza, arredate in stile classico e 
dotate di ogni comfort. 

La struttura offre un ristorante nella terrazza panoramica, una piscina con cocktail bar e la 
possibilità di organizzare numerose attività o escursioni. 

Servizi 
● Spiaggia Attrezzata
● Piscina
● Ristorante
● Animazione
● Organizzazione escursioni



Hotel Janna ‘e Sole – Agrustos 
Villaggio 4 Stelle con piscina 

Caratteristiche 
Questo villaggio a Budoni è composto da villini a schiera su uno e due livelli, con ingresso 
indipendente. Circa 280 camere con arredi dallo stile locale e dotate di tutti i comfort (tv, 
telefono, aria condizionata, bagno privato). 

La piazza è il punto centrale in cui si svolgono molte attività del villaggio. Dotato inoltre di 2 
piscine, una particolarmente adatta ai bambini, due ristoranti e una terrazza panoramica. 

Servizi 
● Spiaggia attrezzata
● Piscina
● Animazione
● Area giochi attrezzata
● Campo calcetto e tennis
● Campi da bocce
● Miniclub
● Ping Pong
● Escursioni organizzate
● Trattamenti benessere



Il mare 
Le strutture distano dai 200 ai 500 m dalla spiaggia privata, raggiungibile tramite un sentiero 
pedonale. La maggior parte delle spiagge della zona, tra cui quelle di Porto Ottiolu, Budoni, 
Agrustos o Sant'Anna, San Teodoro sono caratterizzate da sabbia bianca sottile e dal mare 
cristallino con fondali digradanti lentamente, ideale per la balneazione dei più piccoli 

Ristorazione 
La formula SOFT ALL INCLUSIVE comprende: 

Prima colazione con una varietà di bevande calde (tè, caffè americano e latte), succhi di 
frutta erogati da distributore automatico con servizio assistito, pane, croissant, yogurt, 
cereali, uova, formaggio, salumi, frutta, marmellate, confetture, creme spalmabili e miele 

Pranzo con antipasti, insalate, 2/3 scelte di primi piatti. Carne e pesce, dessert e frutta 
fresca (1 piatto vegetariano/vegano se non presente nel menu del giorno da richiedere al 
Maitre), soft drinks, succhi, acqua, e vino alla spina, tutte le bevande durante i pasti con 
distributori automatici 

Cena con antipasti, insalate, 2/3 scelte di primi piatti. Carne e pesce, dessert e frutta fresca 
(1 piatto vegetariano/vegano se non presente nel menu del giorno da richiedere al Maitre), 
soft drinks, succhi, acqua, e vino alla spina, tutte le bevande durante i pasti con distributori 
automatici 

Bevande Fuori Pasto con Open Bar dalle 10h00 alle 23.00 con soft drinks quali cola, 
aranciata, gazzosa, acqua liscia, acqua gassata e succhi alla spina; (tutte le bevande sono 
servite in bicchiere 

Tutto quello non menzionato nella lista sotf all inclusive non è incluso come per esempio la 
caffetteria. 

Servizi e attività 
Incluso nell'offerta vi è il pernottamento in camera standard per una persona in una delle 
strutture 4* incluse nell'offerta, con relativo servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (fino 
ad esaurimento) 

La Tessera Club è inclusa nelle tariffe e dà diritto all’utilizzo delle strutture sportive secondo 
programma e disponibilità, ai corsi sportivi collettivi, all’utilizzo della piscina, del servizio 
spiaggia e all’animazione soft internazionale. 

Posizione 
Poco lontano da San Teodoro, troviamo la splendida cittadina di Budoni nel nord-est della 
Sardegna con le sue lunghe spiagge sabbiose e piccole insenature. Le colline racchiudono il 
paese, dotato di uno splendido borgo di pietra. Il centro storico, ricco di storia e locali 
pubblici, è il cuore della vivacità notturna: discoteche, luoghi di incontro e ristoranti animano 
l’atmosfera specialmente durante la stagione estiva. 


