
 

 

               RESIDENCE BADUS 

                 BADESI 

APPARTAMENTI IN SOLO PERNOTTAMENTO 

   

BILO 4   

PERIODI NOTTI 
LISTINO 

UFFICIALE 
LISTINO BOARDING 

PASS 
 

3/4 10/4 7 484 0  

10/4 17/4 7 484 0  

17/4 24/4 7 484 0  

24/4 1/5 7 484 0  

1/5 8/5 7 484 0  

8/5 15/5 7 484 0  

15/5 22/5 7 484 0  

22/5 29/5 7 484 0  

29/5 5/6 7 530 50  

5/6 12/6 7 530 50  

12/6 19/6 7 530 50  

19/6 26/6 7 530 50  

26/6 3/7 7 1050 250  

3/7 10/7 7 1050 250  

10/7 17/7 7 1050 250  

17/7 24/7 7 988 250  

24/7 31/7 7 1219 350  

28/8 4/9 7 1050 250  

4/9 11/9 7 530 50  

11/9 18/9 7 484 0  

18/9 25/9 7 484 0  

 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE    
Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio:  € 60 ad appartamento a settimana 
Consumi di luce, acqua, gas, “SET MARE” in dotazione all’interno dell’appartamento per l’intero soggiorno (1 
ombrellone, 2 spiaggine), utilizzo piscina, “SPAZIO BIMBI” (ludoteca con area play station, area WII, parco giochi); 
“KIT CORTESIA” (nécessaire per il bagno), WI-FI e aria condizionata: € 220.                    
Pulizie finali (angolo cottura a cura del cliente, altrimenti supplemento di €. 50,00 in loco): € 50 
              

  

 

 



COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO      
Biancheria da letto € 10,00 per persona a settimana da pagare in loco, tassa di soggiorno se prevista 
dall'amministrazione comunale. Attenzione Check-in dalle 17:00 Alle 20:00 e check-out entro le ore 10:00, se il cliente 
arriva fuori orario deve comunicare anticipatamente alla struttura, qualora arrivasse dopo le ore 24:00 pagherà un 
supplemento di € 50,00 altrimenti viene accettato il giorno seguente.. 
Tassa di soggiorno se prevista dall´amministrazione comunale. 

 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO      
PULIZIA INFRASETTIMANALE: € 20,00 (escluso angolo cottura). BIANCHERIA: biancheria letto extra € 10,00 a persona; 
noleggio biancheria bagno € 8,00 a persona. TELO MARE: € 7.00 a cambio  LETTO AGGIUNTO (5°): 70 € a settimana 
CULLA: 0/2 anni, su richiesta, 35 € a settimana, da pagare in loco (gratuita se portata dal cliente). SEGGIOLONE: € 30 
a settimana LAVATRICE A GETTONI: € 7 a gettone ANIMALI: non ammessi.  

 

DESCRIZIONE ALLOGGI    
Appartamento bilocale per 4 posti letto: soggiorno con angolo cottura e con divano letto matrimoniale o 
doppio, camera matrimoniale, bagno.  

 

 

 

Il Residence Badus è un complesso residenziale situato a Badesi, tra Castelsardo e Santa Teresa di Gallura, sulla 

costa nord occidentale della Sardegna.Completato nel 2008, il Residence Badus sorge a valle del centro abitato 

ed è formato da due complessi, distanti 100 mt l'uno dall'altro, dove si sviluppano gli appartamenti. Gli 

appartamenti del Residence Badus, tutti indipendenti e su uno o due livelli, sono funzionali e dotati di tutti i 

comfort: cucina, TV Color, frigo, forno a microonde, cassaforte, asciugacapelli. Gli appartamenti sono forniti di 

lenzuola, mentre la biancheria da bagno è noleggiabile in loco.  Inoltre a disposizione degli ospiti, un barbecue 

comune dove poter preparare delle gustose pietanze alla brace.Tutto il complesso residenziale ruota attorno 

alla piscina all'aperto, con zona solarium attrezzata con lettini e ombrelloni. Il Residence Badus è ideale per 

trascorerre anche delle vacanze in famiglia con bambini grazie alla presenza di un parco giochi e di una ludoteca 

con area play station e area Wii.Inoltre offre tutta la comodità di un piccolo centro commerciale con bar, 

ristorante panoramico, il quale offre agli ospiti del Rsd Badus la possibilità di acquistare buoni ristorante (1 

primo, 1 secondo con contorno, frutta o dessert, caffè) e negozi vari. La spiaggia più vicina è quella di Li Junchi, 

distante circa 2 km, dotata di un bellissimo lungomare che offre molteplici servizi, dal noleggio di ombrelloni e 

sdraio, ai gommoni e pedalò. E per i più sportivi corsi di sub, surf e wind-surf ed escursioni guidate in barca a 

vela.Il Residence Badus dista 85 km dall'aeroporto di Alghero, 50 km dal porto di Porto Torres e 77 dal porto e 

aeroporto di Olbia.  La struttura offre a tutti i suoi clienti la possibilità di usufruire del trattamento di camera più 

colazione oppure della mezza pensione con supplemento da pagarsi in loco. 


