
VOUCHER DA PRESENTARE ALL'ARRIVO

Badesi - Prenotazione BABOL24007

Data di arrivo: 26/06/2022
Numero notti: 7
Data di partenza: 03/07/2022

CAMERA: 1
Nome: IPPOLITI CARLO
Persone: n° 1 Adulti
Trattamento: Pensione Più
Sistemazione: Camera Singola
Tipo Camera: Camera Singola Classic
Dettaglio servizi obbligatori e servizi prenotati: Tessera Club, Contributo Viaggio, Tavolo esclusivo per famiglia,
non sempre lo stesso per tutto il soggiorno.

Le tariffe non comprendono eventuali aumenti di imposte di soggiorno vigenti che dovessero essere istituite anche
dopo la conferma del soggiorno od eventuali altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA).

PRIMA DI PARTIRE
E' necessario accedere al sito www.lamiaprenotazionebluserena.it con il numero di prenotazione BABOL24007 e
completare la prenotazione con i propri dati anagrafici. Si rende obbligatoria tale procedura al fine di ottimizzare e
rendere sicure le operazioni di check-in.

Per chi ha scelto
Tavolo esclusivo per famiglia, non sempre lo stesso per tutto il soggiorno: il tavolo è per famiglia, non assegnato
quindi non sempre lo stesso per tutto il soggiorno, verrà assegnato ad ogni ingresso al ristorante.
Il Patio, area ombreggiata esterna, tavolo per famiglia assegnato per tutto il soggiorno: tavolo esclusivo per
famiglia, sempre lo stesso per tutto il soggiorno.
Chi prenota la camera Prestige: tavolo esclusivo per famiglia, assegnato per tutta la durata del soggiorno.

"PIÙ", la Pensione Completa Bluserena. 
Ristorante centrale. prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser; presso Alborèa Ecolodge
Resort erogatori automatici con caffè in grani), pranzo e cena a buffet e show cooking, vino alla spina ed acqua
microfiltrata inclusi ai pasti (presso Alborèa Ecolodge Resort vino ed acqua in bottiglia). Tutti i dettagli nel paragrafo
Ristoranti e Bar in “Descrizione dei servizi e condizioni di soggiorno”.
Gli altri ristoranti del Villaggio: tutti i Villaggi (eccetto Serena Majestic Hotel Residence) offrono la possibilità di
scegliere, fino a esaurimento disponibilità, ristoranti tematici diversi da quello centrale. Con la Pensione Più si ha diritto
ad un accesso a settimana per ogni ristorante (dettagli nel paragrafo Ristoranti e Bar), con la Formula Jolly ad accessi
illimitati. Presso Is Serenas Badesi Village tutti i Clienti hanno diritto ad accessi illimitati, fino ad esaurimento
disponibilità.
Sea Box in spiaggia: a pranzo è possibile prenotare il Sea Box, da consumare in zona spiaggia. La prenotazione del
Sea Box e degli altri ristoranti del Villaggio deve essere effettuata per tutta la camera e non per singoli componenti. 
Comprende inoltre: pranzo riservato per bimbi del Mini Club e ragazzi del Teeny Club e del Junior Club dal 6/6 al 10/9
(a pagamento per gli Ospiti in Formula Residence), al Calanè Village e Is Serenas Badesi Village i bimbi del Mini Club
potranno sia pranzare che cenare con i nostri animatori. Pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30 (eccetto
Serena Majestic Hotel Residence).
Nei bar: acqua microfiltrata. 
In spiaggia: un ombrellone assegnato per camera con un lettino e una sdraio (presso Alborèa Ecolodge Resort un
ombrellone con due lettini, uso dei teli mare a partire dai 3 anni; presso Is Serenas Badesi Village un ombrellone con
due lettini). 
Cucina Baby/Biberoneria: dedicata ai genitori per le pappe dei propri bimbi, accessibile dalle 6:00 alle 00:00, con
assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. Dettagli nel paragrafo Cucina
Baby/Biberoneria.
Per le consumazioni a pagamento è necessario utilizzare la Smart Card.

Se ha prenotato il servizio transfer, la prenotazione è impegnativa e modificabile, previa disponibilità e riconferma da
parte di Bluserena, entro le ore 18 antecedenti il giorno del trasferimento.

Se ha prenotato il transfer collettivo.
Il collettivo prevede un'attesa massima di 60 minuti dalla presentazione in aeroporto, il servizio collettivo è valido per



arrivi in aeroporto dalle 07,30 alle 20,30 e per partenze dall' hotel dalle 07,30 alle 20,30. Su richiesta, da prenotare
seggiolini per bambini . In caso di ritardo dell'aereo/nave o del passeggero si potrà richiedere il servizio di
trasferimento individuale a pagamento. In Aeroporto/Porto troverà l'autista ad attenderla con cartello recante il nome
del villaggio.

Se ha prenotato il transfer individuale.
Se ha prenotato l'auto da 1 a 3 posti Le ricordiamo che sono accettate massimo 2 valigie e 1 borsone (il passeggino
va considerato in sostituzione di un bagaglio), altrimenti è necessaria la prenotazione di un auto 4 posti. Su richiesta,
prenotabili seggiolini per bambini 0/3 anni. In Aeroporto/Porto troverà l'autista ad attenderla con cartello recante il
nome del villaggio.

Il giorno di partenza dal villaggio.
La partenza dal villaggio è prevista dalle 3.15h alle 04,15h prima dell'orario di partenza del volo. Se ha prenotato il
transfer collettivo : l'orario non è modificabile e verrà comunicato il giorno antecedente la partenza (sarà esposto
tabellone con orari nella hall); se ha prenotato il transfer individuale: eventuali preferenze sull'orario di partenza
devono essere espresse all'Ufficio Booking presenti in villaggio entro 2 giorni prima dalla data di partenza.

L'ingresso in struttura presuppone l'aver preso visione ed accettato il Regolamento Bluserena.

GARANZIA BLUSERENA: La Garanzia Bluserena offre la "Garanzia Miglior Prezzo" e, in modo del tutto gratuito,
un'ampia copertura assicurativa per annullamento o interruzione del soggiorno per malattia (compresa malattia
certificata Covid-19), infortunio o altro evento assicurato (dettagli su scheda di sintesi consultabile su www.bluserena.it
). Ha un prezzo a persona, di € 29 per adulti e € 18 per bambini da 0 a 12 anni non compiuti. E' facoltativa, da
richiedere in fase di prenotazione. "Garanzia Miglior Prezzo": saranno applicate, su richiesta del Cliente entro il giorno
d'arrivo, le migliori tariffe di eventuali "Offerte Speciali" di Bluserena relative a medesimi servizi e periodi. Sono escluse
le tariffe applicate agli intermediari, ai gruppi, alle aziende, enti, associazioni e affini. In caso di interruzione di
soggiorno per malattia, infortunio o altro evento assicurato (dettagli su scheda di sintesi) è necessario prendere
preventivamente ed immediatamente contatto, prima della partenza dall'hotel, con la centrale operativa.
Per chi ha scelto di acquistarla, la copertura assicurativa è attiva dalle ore 24.00 del giorno di invio della conferma di
ricezione, da parte di Bluserena, del primo pagamento; la Garanzia Bluserena non è operante per arrivi posticipati. In
caso di interruzione di soggiorno per malattia, infortunio o altro evento assicurato (dettagli su scheda di sintesi) è
necessario prendere preventivamente ed immediatamente contatto, prima della partenza dall'hotel, con la centrale
operativa. Condizioni e vantaggi sono consultabili nella scheda di sintesi QUI. Documento informativo sul prodotto
QUI.

INIZIO E FINE SOGGIORNO, CONSEGNA E RILASCIO CAMERE E OMBRELLONI: L'arrivo. In tutti i Villaggi
(eccetto Serena Majestic Hotel Residence), il giorno di arrivo le camere e gli ombrelloni vengono consegnati a partire
dalle 14.30, garantiti entro le 16.00. Il soggiorno inizia con la cena, nel prezzo sarà compreso quindi anche il pranzo
del giorno di partenza (sostituibile a richiesta con cestino da viaggio). E' possibile iniziare il soggiorno con il pranzo e
terminarlo con la prima colazione del giorno di partenza, segnalandolo in fase di prenotazione (le camere vengono
comunque consegnate a partire dalle 14.30). Il giorno di arrivo si pranzerà e cenerà in uno dei ristoranti del villaggio (a
discrezione Bluserena), non necessariamente quello centrale. Residence Serena Majestic: consegna residence entro
le 17.00, completi di biancheria da letto e da bagno (non da cucina); la pulizia è a cura del cliente, il cambio biancheria
è settimanale. La pulizia finale dell'appartamento è a pagamento ed è obbligatoria; quella dell'angolo cottura rimane a
cura del Cliente. Le operazioni di check-in dovranno essere effettuate da un solo ospite per nucleo familiare. La
partenza. Il giorno di partenza camera (o residence) e ombrellone devono essere rilasciati entro le 10.00 in tutti i
Villaggi (all'Alborèa Ecolodge Resort e Kalidria Hotel & Thalasso SPA entro le 11.00). Sono disponibili spogliatoi con
docce biancheria e asciugacapelli (eccetto Serena Majestic Hotel Residence, Calanè Village; Kalidria Hotel &
Thalasso SPA e Alborèa Ecolodge Resort) deposito bagagli non custodito. Le operazioni di check-out dovranno essere
necessariamente effettuate il giorno antecedente la partenza. Prenotando il Check Out Posticipato la camera e
l'ombrellone sono a disposizione fino alle ore 14.15 del giorno di partenza. Il servizio è a pagamento e soggetto a
disponibilità limitata (da prenotare preferibilmente all'atto della conferma e, in Villaggio, entro 2 giorni dalla partenza).
Dettagli nei Listini Prezzi.

PREFERENZE: non saranno accettate richieste in merito ad ubicazione camera o altri servizi prenotati se non
avanzate in fase di prenotazione ed espressamente confermate da Bluserena.

SMART CARD: I pagamenti in Villaggio si effettuano con la Smart Card (eccetto negozi, fotografo e Bluwellness), una
carta ricaricabile pre-pagata che viene rilasciata all'arrivo. Bluserena predispone, per comodità, una prima ricarica.
Sarà necessaria anche per chi ha scelto la Pensione Extra, per usufruire delle consumazioni comprese in questa
formula. Al termine del soggiorno Le verrà restituito il credito residuo non speso (se superiore ad € 1,00); non viene
invece restituito il credito residuo per consumazioni bar omaggio e bevande al ristorante previsto dal Club
BluserenaPiù.

https://www.bluserena.it/cataloghi-listini/scheda-di-sintesi.pdf
https://www.bluserena.it/documenti/documento-informativo-sul-prodotto-assicurativo.pdf


COME ARRIVARE: In auto: Da Alghero imbocca la SS127bis direzione Surigheddu. Oltrepassata Surigheddu
imbocca la SS291 direzione Sassari. A Sassari imbocca la SS200 direzione Castelsardo. In prossimità di Castelsardo
imboccare per la SP 90 SS134 direzione Badesi. Da Olbia imboccare la SS127 direzione Tempio Pausania. Superato
Tempio Pausania prendere la SS133 direzione Palau. Dopo 5 km svolta per Aggius lungo la SP27, Viddalba SP 58 e
infine Badesi. In aereo: l'aeroporto di Alghero dista 70 km, quello di Olbia 80 km. In nave: il porto di Porto Torres dista
circa 50 km, quello di Olbia 80 km, Golfo Aranci 60 km.

Per qualsiasi informazione La invitiamo a rivolgersi alla Sua Agenzia di fiducia.


