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POSIZIONE Il Villaggio si affaccia di-
rettamente sulla spiaggia, a ridosso della 
Gallura. La località regala un ambiente 
naturale unico, con grandi insenature di 
sabbia bianca, acqua cristallina, una natura 
selvaggia e incontaminata. Distanze: da 
Olbia e Alghero 80 km, da Isola Rossa 8 km, 
da Badesi 3 km. 
STRUTTURA Il villaggio, di nuova apertura 
(2021), si pregia del marchio di qualità 
“vacanza amica dei bambini”. Numerosi i 
servizi offerti: 5 piscine di cui una con 
acquascivoli, piscina all’in-terno del Mini-
club, grande parco bimbi con altalene e 
gonfiabili, area giochi d’acqua Spray Park. 
Inoltre a disposizione: 4 ristoranti, cucina 
mamme (gratuita e assistita a orari presta-
biliti); 4 bar di cui uno alla spiaggia, 
bancomat, anfiteatro e medico residente. 
CAMERE 360 disposte in corpi a 2 piani: 
servizi privati con asciugacapelli, telefono, 
aria condizionata, TV, mini-frigo, cassa-

forte, macchina caffè e bollitore, pianoterra 
giardino (con supplemento) o 1° piano con 
balconcino alla francese e Wi-Fi. Possono 
ospitare fino a un massimo di 5 posti letto. 
Si suddividono in Classic, Prestige (in area 
esclusiva con bar e piscina rise-vati, TV con 
SKY, accappatoio, open frigo bar con 
acqua, 2 bibite e birra, telo mare con 
cambio giornaliero, tavolo assegnato in 
sala ristorante, ombrellone spiaggia in zona 
centrale con 3 lettini) e Family (min 4 
persone con bivano e un bagno, TV con 
SKY, 2 teli mare in dotazione). Check-in 
16h00; check-out 10h00. 
RISTORAZIONE La pensione completa 
prevede tutti i pasti a buffet presso il risto-
rante principale climatizzato (vino alla spina 
e acqua microfiltrata compresi durante i 
pasti). Viene assegnato giornalmente un 
tavolo per famiglia (max 6 persone). La 
formula All Inclusive da diritto, servite a 
bicchiere, di bibite analcoliche, birra, vino,  

 
 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
e alcolici in lista durante la giornata e sele-
zione cocktail dalle 17.30 alle 19.30. Inoltre 
3 ristoranti a tema: la Gaddura (tipico 
sardo), il Mediterraneo (entrambi con 
servizio al tavolo) e il Blue Beach in spiaggia 
(a buffet); aperti almeno uno a pranzo e 
uno a cena, dal lunedì al sabato da giugno 
a metà settembre (servizio gratuito sog-
getto a disponibilità limitata). A paga-
mento: bibite in bottiglia, champagne, al-
colici definiti speciali e punto snack easy-
food in piazza.  
SPIAGGIA L’ampia area sabbiosa e privata 
è orlata da dune ricoperte da macchia 
mediterranea. Le camere distano ca 400 m 
e hanno in dotazione un ombrellone, 2 
lettini dalla 3a fila (telo mare dai 12 anni 
incluso in Prestige e in formula All Inclusive) 

È attrezzata di docce, punto assistenza, 
spogliatoi e bar.1a e 2a fila prenotabili in 
anticipo con supplemento.  
ATTIVITÀ La tessera club (inclusa per i 
clienti Gateway Tours) comprende l ‘uso 
individuale dei campi da tennis, campi da 
bocce, ping-pong, area fit-ness, tornei 
sportivi; scuola calcio per bambini (5-14 
anni), lezioni collettive di tennis, tiro con 
l’arco, pilates, yoga, thai chi, vela, nuoto e 
windsurf. Lo staff di animazione organizza 
attività diurne e spettacoli serali. Per i 
piccoli ospiti, tutti i giorni eccetto la dome-
nica; da inizio giugno a metà settembre: 
Serenino Club (3-5 anni); SereninoPiù (6-10 
anni), Serenup (11-14 anni) e Serenhappy 
(14-17 anni). A pagamento: lezioni private 
e centro diving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


