
 

 

- NUOVO CONCEPT SUPERIOR BLUSERENA - 

 

NELLO SPLENDIDO GOLFO DELL’ASINARA, A RIDOSSO DELLA GALLURA 

 

IS SERENAS BADESI VILLAGE 

 

 

 

SARDEGNA - 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; 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. 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. 

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. 

La 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. È vietata agli ospiti la circolazione con 

qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico, la circolazione in bici è consentita solo a bimbi 

fino ai 6 anni. Il villaggio è privo di barriere architettoniche. In spiaggia è a disposizione una sedia 

JOB, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle. Non sono 

previsti servizi di accompagnamento individuale. 

 

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 

Prestige, 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. 

  

CAMERA PRESTIGE - In area esclusiva, con piscina e bar riservati. Dispongono di TV con canali 

SKY, open frigo bar (acqua, 2 bibite e birra), accappatoio in camera (da 18 anni), noleggio di un telo 

mare a persona (a partire dai 3 anni) con cambio giornaliero. In sala ristorante, tavolo assegnato presso 

la sala interna o la terrazza esterna; sistemazione Premium in spiaggia in area riservata, con ombrellone 

e 3 lettini; accesso all’area esterna del centro Benessere con vasche idromassaggio e percorso kneipp. 
Disponibili camere Prestige Garden e, al 1° piano, Prestige con balconcino. 

  

CAMERA FAMILY - Camere bivano con unico bagno, dispongono di doppia TV con Sky anche per 

bambini e omaggio di 2 teli mare Serenella. Disponibili Family Garden e, al 1° piano, Family con 

balconcino. 

  

DOG ROOM - Disponibili su richiesta Dog Room, in cui sono ammessi cani di piccola taglia di 

massimo 10 kg. Sistemazione in camera Classic con giardino dotato di cuccia e scodella. Disponibilità 
limitata, da prenotare. 

Ristorazione  

Is Serenas Badesi Village offre una ristorazione ricca, varia e di qualità, con un menu di almeno 25 

portate. I nostri chef vi condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni italiane e di 

proposte culinarie dal mondo. Con lo Show cooking vi delizieranno ogni giorno con piatti cucinati a 

vista. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. Una selezione di vini locali in 
bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con Smart card. 

  

Presso Is Serenas Badesi Village è presente un ristorante centrale con sale climatizzate e un’area esterna 

ombreggiata, in terrazza, Il Patio, gratuita e prenotabile alla conferma. Il tavolo è esclusivo per singola 

famiglia e può ospitare fino a massimo 6 persone. Non è sempre lo stesso nel corso del soggiorno, ma 

viene assegnato a ogni ingresso al ristorante, nelle sale interne o nell’area esterna. Non è consentito 

unire più tavoli. In loco si potrà richiedere la vicinanza del proprio tavolo con quello di altra famiglia, 

previa disponibilità. A chi prenota Il Patio, a richiesta, sarà assegnato lo stesso tavolo per tutta la durata 

del soggiorno. In caso di condizioni meteo avverse i clienti del Patio e dei ristoranti tematici si 

sposteranno al ristorante centrale, a partire dalle 13.45 a pranzo e dalle 20.45 a cena. 

  

RISTORANTI LA GADDURA, MEDITERRANEO E BLU BEACH RESTAURANT 

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 27.06 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. 

 

 


