
Sardegna del NORDSardegna del NORD  >> badesi badesi
Is Serenas Badesi Village  Is Serenas Badesi Village  ********
NUOVO CONCEPT SUPERIOR BLUSERENA -ACQUE CRISTALLINE, UNA NATURA SELVAGGIA E INCONTAMINATA

Nello splendido Golfo dell’Asinara, a ridosso della gallura, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. progettato in linea con il nuovo concept supe-
rior Bluserena. Camere comfort in area riservata con piscina. Grande centro benessere.
Is Serenas Badesi Village sorge a Badesi, nel nord-ovest della Sardegna, a ridosso della Gallura. La Sardegna regala un ambiente naturale unico, con 
grandi insenature di sabbia bianchissima, acqua cristallina, una natura selvaggia e incontaminata. Il villaggio si affaccia direttamente su una spiaggia 
privata e sabbiosa. Dispone di 360 camere (che distano mediamente 400 m dal mare), fino a 5 posti letto, tutte con Wi-Fi. Posti riservati in spiaggia. 
Quattro grandi ristoranti, liberamente accessibili a tutti, offriranno una cucina ricercata e sempre diversa, con particolare attenzione alle tradizioni 
locali. Area camere Prestige con piscina e bar riservati; cinque piscine con ampio solarium; una grande piazza centrale con negozi, lounge bar e 
punto ristoro aperto fino a tarda notte. Grande centro wellness con oasi benessere esterna; una ricca proposta di attività e attrezzature sportive; uno 
stile nuovo e raffinato di animazione vi terrà compagnia con tante novità per adulti e ragazzi. Grande spazio alle esibizioni dal vivo: la band, i circensi, 
maghi e performers vi regaleranno momenti indimenticabili. Vi aspettano laboratori esclusivi, esperienze uniche alla scoperta del territorio, spettacoli 
ed happening durante la giornata. Mini Club con piscina, Teeny e Junior Club; parco con giochi giganti, Spray Park con giochi d’acqua per bambini fino 
a 12 anni. Medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia.
MARE E SPIAGGIA: Il villaggio sorge su una splendida spiaggia orlata di dune, ricoperte da macchia mediterranea. L’ampia spiaggia sabbiosa è privata 
e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni. A ogni camera è riservato un ombrellone con due lettini. Il fondale è 
sabbioso.A disposizione degli ospiti, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, paddle surf, campo da beach volley, corsi collettivi di 
vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento) e del diving center del villaggio 
(a pagamento).Le camere distano mediamente 400 m dal mare. Non sono previste navette interne. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci 
sono strade interposte. L’animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: strech and tone, corsi di vela e windsurf (collettivi), 
tornei sportivi, acquagym, balli di gruppo.
LE CAMERE: Sono disponibili 360 nuovissime camere poste su due piani, suddivise in Classic e Comfort, tutte con Wi-Fi. Su richiesta possibilità di 
camere comunicanti e per diversamente abili. Nelle camere vige il divieto di fumo; è consentito fumare sui balconi e nei giardini delle camere.
CAMERA CLASSIC - Dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV 43 pollici, Wi-Fi, mini frigo, macchina caffè espresso e bollitore con tè 
e tisane, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden e Classic al 1° piano con balconcino.
RISTORANTE: Is Serenas Badesi Village offre, oltre al ristorante centrale, tre ristoranti: ristorante tipico La Gaddura, ristorante Mediterraneo, entrambi 
con servizio al tavolo, e Blu Beach Restaurant con servizio a buffet. Tutti gratuiti e soggetti a disponibilità limitata, sono aperti dal 06.06 all’10.09.2022 
almeno 6 giorni su 7, a pranzo o cena, prenotabili il giorno precedente in villaggio. Tutti i clienti hanno diritto ad accessi illimitati a tutti i ristoranti, fino 
a esaurimento disponibilità. descrizione completa su: www.bluserena.it/it/is-serenas-badesi-village/villaggio-turistico-sardegna

La formula Più, PENSIONE COMPLETA con BEVANDE comprende: 
Prima colazione, pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi; accessi illimitati fino ad esauri-
mento disponibilità presso ristorante La Gaddura e Mediterraneo; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo e cena assistiti dagli 
animatori per bimbi e ragazzi; un ombrellone assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. 

Is Arenas 
Badesi Village 
****

 pacchetti gruppi con viaggio in aereo 
tariffe valide solo al raggiungimento di 30 persone per periodo

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Viaggio AEREO su Alghero o Olbia + 1 bagaglio da stiva;
tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza;

trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 
sistemazione in camera doppia “classic”; 
trattamento di pensione completa (formula più con pasti a buffet)
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; 

bevande ai pasti  (vino alla spina e acqua microfiltrata); 
TESSERA CLUB; 
SERVIZIO SPIAGGIA (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila)

animazione diurna e serale; 
assicurazione medico e bagaglio 

Le quote non comprendono: tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per 
l’aeroporto di partenza; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento da richiedere 
obbligatoriamente al momento della prenotazione e tutto quanto non menzionato nella 
voce “le quote comprendono”.
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Quota Suppl. doppia

a persona uso singola 2/3 anni 3/8 anni 8/12 anni 12/16 anni adulti

dal 28 maggio al 4 giugno 8 giorni € 830 170 -285 -185 -110 -70 -35

dal 25 giugno al 9 luglio 15 giorni € 1.825 555 -1.105 -635 -380 -250 -125

dal 27 agosto al 6 settembre 11 giorni € 1.380 440 -720 -425 -255 -170 -85

dal 3 al 13 settembre 11 giorni € 1.170 330 -540 -335 -200 -130 -65

dal 6 al 17 settembre 12 giorni € 1.225 360 -570 -355 -210 -140 -70

Riduzioni 3° e 4° letto: (le età si intendono per anni non compiti)

VIAGGI DI GRUPPO > PACCHETTO:  AEREO + SOGGIORNO

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club

Periodi di soggiorno 2023

BADESI - IS SERENAS BADESI ****

Infante 0/2 anni nc € 15,00 al giorno - trasporto, culla e vitto inclusi


