
 

 

 

 

Is Serenas Badesi Village **** 
Villaggio turistico 4 stelle in Sardegna 

In Sardegna a Badesi (SS), nello splendido Golfo dell’Asinara, a ridosso 
della Gallura, direttamente su spiaggia privata e sabbiosa. Un nuovo 

Concept Superior di Villaggio 4 Stelle. 



Le partenze a tariffe SPECIALI: 
18 Luglio 2021 
29 Agosto 2021 

12 Settembre 2021 
 

n.b. Le altre date sono sempre disponibili alla tariffa di listino in vigore all’atto della prenotazione  

 

Il "solo soggiorno" è cancellabile GRATUITAMENTE fino a 21 giorni prima dell'arrivo 

Arrivi ogni domenica - Durata minima del soggiorno richiesta: 7 notti

iS SERENAS BADESI VILLAGE IN BREVE: Villaggio 4 stelle in Sardegna con 360 nuovissime camere fino a 5 posti 

letto (mediamente a 400 metri dal mare), tutte con Wi-Fi. Animazione, Mini Club con piscina, Teeny e Junior 

Club. In spiaggia un ombrellone con due lettini assegnato per ogni camera. Ricca ristorazione, buffet e Show 

cooking. Quattro grandi ristoranti, liberamente accessibili a tutti, offriranno una cucina ricercata e sempre 

diversa, con particolare attenzione alle tradizioni locali. Cucina Baby/Biberoneria. 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. Una ricca proposta di attività e attrezzature sportive. Grande centro 

wellness con oasi benessere esterna. 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. Parco con giochi giganti, Spray Park con giochi d’acqua 

per bambini fino a 12 anni. Area fitness, campi sportivi, sport nautici e centro diving. Medico 24h su 24. 

Parcheggio interno. Ammessi cani di piccola taglia. 

 
 



 

A disposizione dei nostri ospiti: 
  

• Grande piscina centrale 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 con 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, 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 in erba sintetica con illuminazione notturna 



• Campi da calciotto in erba sintetica con illuminazione notturna 
• Campi da calcetto in erba sintetica con illuminazione notturna 
• Campo paddle tennis in erba sintetica con illuminazione notturna 
• Campi bocce 
• Tiro con l’arco 
• Beach volley con illuminazione notturna 
• Footable in spiaggia 
• Ping-pong 
• Paddle tennis 
• Tiro a segno 
• Teqball 
• Cyber-Beach 
• Diving center 
• Bluserena SeaSport 

Prezzi per nucleo  familiare(Le età si intendono per anni non compiuti.)  in camera classic formula 
pensione + : 

  

 
Possibilità anche di camere quintuple . sono previste sconti anche per adulti in camere  multiple . Altre tipologie di camera su richiesta da quotare .  

 
Le quote includono: 

 
7 notti in camera CLASSIC 

pensione completa con acqua e vino alla spina incluso ai pasti 
Tessera Club 
Smart Card 

Imposta di soggiorno ai valori attuali 
Assicurazione medico bagaglio-base ed interruzione viaggio plus 

 

Disponibilità e quote sempre soggette a riconferma all’atto della prenotazione 

Prenota con Sempre & 
Ovunque  

Otterrai i prezzi migliori e con la Fidelity Card  
Accumuli punti per ottenere ancora più sconti !  

 
www.sempreovunque.it  

 2 adulti 2 adulti  + 1 
chd  
(3 -8 anni) 

2 adulti + 2 
chd  
(3 -8 anni) 

2 adulti + 1 
chd 8/12 
anni  

2 adulti +  
1 chd 
12/18 
anni  

2 adulti +2 
chd  08/12 e 
03/08 anni 

2 adulti + 2 
chd  08/12 e 
12/18 anni 

2 adulti + 
2 chd 
12/ 18 
anni 

2 adulti + 2 
chd 12/18 e 
03/08 anni  

2 adulti + 
2 chd 
08/12 
anni  

18/07/ 2021 € 2163 € 2514 € 2864 € 2722 € 2826  € 3072 € 3383 € 3487 € 3176 € 3279 

29/08/2021 € 1818 € 2289 € 2760  2376 € 2376 € 2847 € 2933 € 2933 € 2847 € € 2933 

12/09/ 2021  € 129 € 1459 € 1619 € 1580 € 1702 € 1740 € 1983 € 2103 € 1862 € 1862 

http://www.sempreovunque.it/

