in collaborazione con

Amici dei Pensionati

Is Serenas Badesi Village 4*
DAL 4 AL 18 SETTEMBRE 2022
IL VILLAGGIO: Is Serenas Badesi Village sorge a Badesi,
nel Nord Ovest della Sardegna a ridosso della Gallura. La
Sardegna regala un ambiente naturale unico grazie a luoghi
come La Maddalena e la Costa Smeralda, Santa Teresa di
Gallura e Arzachena, con grandi insenature di sabbia
bianchissima, acqua cristallina, una natura selvaggia e
incontaminata. Si trova direttamente su spiaggia privata e
sabbiosa. LE CAMERE: sono disponibili 360 nuovissime
camere e distano mediamente 400 metri dalla spiaggia, tutte
con wi-fi, poste su due piani, suddivise in Classic, Premium e
Comfort. Su richiesta possibilità di camere comunicanti e
camere per diversamente abili. Nelle camere vige il divieto di
fumo (consentito sui balconi e nei giardini delle camere). Camera classic: dotate di aria condizionata con
regolazione individuale, telefono, TV, Wi-fi, minifrigo, macchina caffè espresso e bollitore con tè e tisane,
cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. Disponibili classic garden e classic al 1° piano con balconcino.
RISTORAZIONE: Is Serenas Badesi Village offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. Prima colazione,
pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Almeno 25 portate tra antipasti
caldi e freddi, primi e secondi, numerosi contorni, grigliate di carne e pesce, dolce, frutta fresca e varia, vino alla
spina ed acqua microfiltrata compresi durante i pasti. MARE E SPIAGGIA: il villaggio sorge su una splendida
spiaggia orlata da dune (non ci sono strade interposte), ricoperte da macchia mediterranea. L’ampia spiaggia
sabbiosa è privata e dispone di ombrelloni, lettini, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad
ogni famiglia è riservato un ombrellone con due lettini. Il fondale è sabbioso.

Quota di partecipazione: € 1.390
Suppl. singola: € 390
Acconto all'iscrizione € 300 - Saldo 30 gg prima della partenza
Possibilità pagamento con bonifico bancario IBAN IT 82 Y 08899 53640 000000018460
LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento da TREVIGLIO per l’aeroporto di partenza a/r
 viaggio aereo con partenza dagli aeroporti milanesi per Olbia/Alghero e viceversa;
 tasse aeroportuali (soggette a riconferma fino a 20 giorni prima della partenza);
 franchigia bagaglio (1 da stiva + 1 a mano);
 trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa;
 sistemazione in camere doppie “classic” con servizi privati;
 trattamento di pensione completa (pasti con servizio a buffet) 14 pensioni complete;
 bevande ai pasti (acqua e vino alla spina in caraffa);
 attività di animazione ed intrattenimento; spettacoli serali;
 servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire dalla quarta fila);
 tessera club;
 assicurazione medico e bagaglio compresa pandemia, assicurazione annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Tutto quanto non indicato nella "la quota comprende"
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