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SARDEGNA  
Novità 2021 - Badesi 

 

12 – 22 Settembre 2021 
11 giorni 

 

IS SERENAS BADESI VILLAGE 
UN NUOVO CONCEPT SUPERIOR DI VILLAGGIO 4 STELLE  
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; quattro 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. Medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24. 
 

In loco, verranno organizzate con il nostro Capogruppo,  escursioni di gruppo, nelle 
più belle località della Gallura e del nord della SARDEGNA: Alghero,  Stintino e le 
spiagge più belle, l’Arcipelago della Maddalena, Costa Smeralda, Castelsardo e altre 
 
 

MARE, SPIAGGIA E PISCINE 
Mare nella prima fascia adatto alla balneazione bimbi.  Ampia spiaggia sabbiosa e privata, Un ombrellone  con 
due lettini assegnato a famiglia . Grande piscina centrale, piscina con acquascivoli, piscina nuoto, piscina nel 
Mini Club, piscina esclusiva riservata alle camere Prestige . 
Giochi gonfiabili in acqua, Dive Center. Escursioni in barca e gommone. Canoe, vela, windsurf, tavole SUP 
 

RISTORANTE 
Ristorante Centrale Il Mirto con sale  climatizzate, con buffet e show cooking; un tavolo per famiglia in sala 
interna o presso, Il Patio, la terrazza esterna .  
Ristorante La Gaddura, cucina tradizionale sarda e specialità galluresi, con servizio al tavolo. 
Ristorante Mediterraneo, con servizio al tavolo.  BlueBeach restaurant in spiaggia, atmosfera e relax in riva al 
mare, con servizio a buffet. 
Accesso illimitato presso tutti i ristoranti del villaggio. 
Beach menu da consumare in spiaggia, cucina baby/biberoneria, per le pappe dei più piccoli. 
Tre bar: in piazza, presso la piscina centrale, in spiaggia, oltre a quello riservato alle camere prestige. 
Punto snack pizza, attenzione alle intolleranze alimentari. 
 

ALTRI SERVIZI 
Medico H24 ,  Wi-Fi gratuito in tutte  le camere, nelle aree comuni e in spiaggia 
Boutique, negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat, noleggio passeggini e biciclette, agenzia di 
viaggio (noleggio auto e trasferimenti) 
 

PENSIONE COMPLETA PIU’ 
Prima colazione pranzo e cena con buffet e show cooking, vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi, un 
tavolo per famiglia presso la sala interna del ristorante centrale o Il Patio, la terrazza esterna (da prenotare); 
accessi illimitati fino ad esaurimento disponibilità in tutti i ristoranti del villaggio, Beach Menu da consumare in 
zona spiaggia; pranzo assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone 
assegnato con due lettini. Uso Cucina Baby/Biberoneria. 

 



 

 
 
 
A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS E NEL RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI DI LEGGE, A TUTELA DELLA SALUTE DEI NOSTRI CLIENTI E DELLO STAFF, ALCUNI 
SERVIZI GENERALMENTE OFFERTI DALLE STRUTTURE ALBERGHIERE, POTREBBERO ESSERE 
TEMPORANEAMENTE SOSPESI O MODIFICATI IN FUNZIONE A NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE O 
RACCOMANDAZIONI. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    (minimo 30 persone)  
 

12 - 22 Settembre    11 giorni   Euro 1080 
Supplemento camera singola      Euro   330 
Riduzione 3°/4°/5° letto adulto      Euro   120 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
- viaggio aereo Milano / Olbia-Alghero / Milano 
- tasse aeroportuali alla data di Gennaio 2021 (soggette a riconferma) 
- trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
- sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle 
- pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo  
- bevande ai pasti (acqua e vino alla spina) 
- tessera club  
- servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a camera) 
- polizza sanitaria – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA / COVID-19 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, facchinaggi,  
- extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- eventuale tassa di soggiorno 

 
-  

Essendo una novità di prodotto, le prenotazioni dovranno essere effettuate al più 
presto, con acconto di euro 300 per persona  e copia della carta identità. 

 
 

I posti alla tariffa speciale sono limitati. Preghiamo affrettarsi a prenotare. 
 

 

 


