MARE
CROCIERE

SARDEGNA - BADESI
Bluserena Village
IS SERENAS BADESI VILLAGE
NUOVO CONCEPT SUPERIOR BLUSERENA.
ACQUE CRISTALLINE, UNA NATURA SELVAGGIA E INCONTAMINATA

5 – 12 SETTEMBRE ‘21
Quota di iscrizione € 35

(8gg)

€ 975

Suppl. singola € 320

LA QUOTA COMPRENDE: Volo – Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere doppie classic con servizi privati Pensione completa con bevande ai pasti - Tessera club e Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini – Assicurazione
medico/bagaglio con copertura Cover Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Annullamento - Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se
prevista e tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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POSIZIONE: 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. L’aeroporto di Alghero dista 70 km, quello di Olbia 80 km.
SPIAGGIA: Il Villaggio si affaccia direttamente su una spiaggia privata e sabbiosa. Posti riservati in spiaggia
RISTORANTE: Quattro grandi ristoranti, liberamente accessibili a tutti, offriranno una cucina ricercata e sempre diversa,
con particolare attenzione alle tradizioni locali. 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 07.06 all’11.09.2021 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. La Cucina Baby/Biberoneria è un’area dedicata ai genitori (con tavoli, sedie
e seggioloni) per le pappe dei bimbi 0-3 anni, con assistenza e disponibilità di prodotti base durante gli orari dei pasti
principali. Sarà inoltre possibile riscaldare latte e omogeneizzati, sterilizzare, frullare. E’ accessibile dalle 06:00 alle 24:00.
Durante gli orari di chiusura è possibile richiedere il latte agli addetti al Ricevimento.
CAMERE: Dispone di 360 camere (che distano mediamente 400 m dal mare), fino a 5 posti letto, tutte con Wi-Fi. Area
Camere Prestige con piscina e bar riservati;
SPORT E SERVIZI: cinque piscine con ampio solarium; una grande piazza centrale con negozi, lounge bar e punto ristoro
aperto fino a tarda notte. 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.
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A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI: Grande piscina centrale , Piscina con acquascivoli (accessibili a bambini e ragazzi da 6 a
15 anni), Piscina esclusiva riservata alle Camere Prestige, Piscina per il nuoto, Piscina all’interno del Mini Club riservata
ai bambini iscritti al Serenino (accessibile in orari prestabiliti anche a bimbi 0-6 anni non iscritti al Serenino accompagnati
dai genitori), Grande parco per bimbi con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora, Sale ristorante
climatizzate con ricca ristorazione a buffet e Show-Cooking, Cucina Baby/Biberoneria, con assistenza e disponibilità di
prodotti base negli orari dei pasti principali, accessibile dalle 06:00 alle 24:00. E ancora, bar, boutique, negozi, emporio,
rivendita giornali, tabacchi, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno. Connessione Wi-Fi
gratuita in tutte le camere, nelle aree comuni e in spiaggia.
SPORT, FITNESS E WELLNESS: Per chi ama il fitness, oltre la moderna area fitness con macchine isotoniche, manubri,
tappeto walking, bici da spinning, TRX, balance board, corda sviluppo forza, ginnastiche di gruppo e assistenza di
istruttori qualificati in orari prestabiliti, tante altre attività: Stretch and Tone, Total Body e acquagym, Nordic Walking,
yoga, pilates. Inoltre, novità 2021, Cross Training completo di TRX e jump fitness, il tappeto elastico che aiuta a bruciare
calorie a ritmo di musica. Un istruttore professionale dedicato alle ginnastiche posturali e alle discipline orientali, con
corsi di Tai Chi, ginnastica olistica, pilates e yoga. Sono inoltre a disposizione: Campi da tennis, da calciotto, da calcetto,
paddle tennis. Campi bocce, tiro con l’arco, beach volley, footable in spiaggia, ping.pong, paddle tennis, tiro a segno,
Teqball,
Cyber
Beach,
Diving
Center,
Bluserena
Sea
Spo
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