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Sardegna del nord
IS SERENAS BADESI VILLAGE CAT. 4****

BADESI

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 superior 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 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. Descrizione completa su:
www.bluserena.it/it/is-serenas-badesi-village/villaggio-turistico-sardegna. La formula Più, PENSIONE COMPLETA con
BEVANDE: 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 e cena assistiti dagli animatori per bimbi e ragazzi; in spiaggia spuntini, un ombrellone assegnato con due lettini.
Uso Cucina Baby/Biberoneria.

ATTENZIONE: i servizi indicati potranno subire modifiche in base a possibili future disposizioni
governative riguardanti le misure di contenimento COVID-19. Normalmente è possibile consultare
sul sito delle strutture l’aggiornamento del proprio protocollo di sicurezza

TARIFFE DI GRUPPO IN AEREO
valide al raggiungimento di 30 persone per periodo

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio AEREO a/r su Alghero o Olbia (partenze da MILANO, VERONA, BERGAMO – Aeroporto
su riconferma) con bagaglio da stiva 15 kg; 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 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 + 1 lettino + 1 sdraio a camera a partire dalla 4°
fila); animazione diurna e serale; assicurazione medico e bagaglio standard.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; trasferimenti da e per l’aeroporto di
partenza; mance e facchinaggi; assicurazione facoltativa medico/bagaglio/annullamento/rientro sanitario/all-risk
Centocittà Viaggi come da trafiletto sotto riportato; extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato nella
voce “la quota comprende”

INNOVATIVA POLIZZA NOBIS-FILODIRETTO “ MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO E “ALL RISK”
CONTRO LE PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA A COPERTURE COVID
FACOLTATIVA E PARI AL 6% DELLA QUOTA INDIVIDUALE
ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA oltre che per decesso e malattia dell’assicurato, del compagno di viaggio e di
tutti i parenti più stretti, anche per ogni evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla
volontà dell’assicurato, che non permetta la sua partenza, con estensione al Covid-19 quindi compreso anche
quarantene obbligatorie e fermi sanitari preventivi (es “zone rosse” attivate nella località di residenza). Franchigia
annullata in caso di ricovero o decesso e 15% a carico cliente in tutti gli altri casi; ASSISTENZA SANITARIA/SPESE MEDICHE:

Massimale € 600 Italia € 10.000 Europa (tutti i paesi europei, del bacino del Mediterraneo, Russia esclusa); € 50.000 Mondo
e Russia RIENTRO SANITARIO per malattia e rientro per imminente pericolo di vita di tutti i parenti più stretti con buono
per recuperare i servizi non usufruiti in loco. Sono incluse anche malattie preesistenti; escluse solo le malattie croniche
(fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al momento della partenza) e le malattie neuropsichiatriche. COPERTURE PER
EVENTUALE MALATTIE COVID IN VIAGGIO: diaria da ricovero fino a € 1000, indennità da convalescenza € 1500, rimborso
fino a € 1500 euro in caso di interruzione del viaggio per quarantena, con pagamento di spese alberghiere fino a massimo
€ 1000. ATTENZIONE: IN CASO DI MALATTIE CRONICHE, PROPRIE O DI FAMIGLIARI, DECADRANNO LE RELATIVE
COPERTURE. CONSIGLIAMO DI VALUTARE CON L’AGENZIA LA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICHE POLIZZE INDIVIDUALI.
In caso di infortunio o di annullamento prima della partenza si prega di chiamare immediatamente in agenzia per la
necessità di denunciare il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello dell’evento (in caso di giorni festivi
chiamare i nostri recapiti di emergenza: 331.1921357 o 339.7466779) In caso di denuncia fuori dai termini richiesti
l’assicurazione potrà applicare eventuale franchigia fino al 30%. Il presente estratto è un documento che ha solo valore
e scopo riassuntivo. Richiedete in agenzia il prospetto informativo completo. Una volta in viaggio la centrale operativa
risponderà ai seguenti numeri: Nr verde dall’Italia: 800894123 se dall’estero: 0039/039/9890702.
ABBIAMO INOLTRE STIPULATO PER LA NOSTRA E VOSTRA TRANQUILLITA’
A completa tutela dei clienti, Centocittà viaggi s.r.l. gode inoltre delle seguenti coperture:
- Polizza Responsabilità Civile Unipolsai N. 156987269
- Polizza Ami Travel Protection (in sostituzione dell’ex Fondo di Garanzia)nr. 6006000212E
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità massime (poi rimborsate dall’assicurazione, nei casi previsti): 10%
della quota di partecipazione sino a 60 giorni lavorativi dalla partenza; 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi
dalla partenza; 50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi dalla partenza; 75% della quota di partecipazione da 14
a 7 giorni lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Eventuale biglietteria già emessa sarà
in aggiunta alle penali sopra indicate. Centocittà si farà parte attiva nel cercare di ridurre o annullare le penalità coi fornitori

NOTIZIE UTILI
- DOCUMENTO NECESSARIO: carta di identità in corso di validità. ATTENZIONE: il nome riportato al momento della
prenotazione deve essere identico a quello sul documento con cui si viaggerà (carta di identità oppure
passaporto). In caso contrario l’imbarco non è garantito e/o potrebbero essere fatti pagare supplementi in
aeroporto.
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