SARDEGNA - Le Dune Resort & Spa 4*
Villaggi & Resort - Italia

Perchè scegliere questo viaggio
Il Resort Le Dune è uno dei più attrezzati resort in Sardegna, affacciato sul mare del Golfo dell’Asinara, nella
Marina di Badesi, immerso in un parco di 280.000 mq circondato da dune di sabbia, ginepri e vigneti.
Al suo interno, ben 10 ristoranti, 6 piscine di cui due dedicate ai bambini, spazi attrezzati per il loro divertimento
e numerosi servizi per le vacanze con la famiglia.

I Plus del viaggio
Ideale per le tue vacanze sul mare con la famiglia in un hotel in Sardegna della collezione Delphina.
Gli Hotel I Ginepri e Le Palme sono particolarmente adatti alle famiglie con bambini.
L’Hotel Le Rocce, più riservato, è un’oasi di relax e privacy.
L’Hotel Le Sabine è un’area esclusiva a pochi metri dal Centro Benessere Le Sabine SPA.
L’Hotel La Duna Bianca offre il piacere di essere a pochi metri dal mare con un servizio ancora più esclusivo.

ITINERARIO DETTAGLIATO

I VOLI
Partenze dai principali aeroporti italiani.

GLI ALBERGHI
Il Resort Le Dune è composto da cinque diversi hotel 4 stelle e 4 stelle superior: I Ginepri, Le Palme e Le Rocce (4
stelle), Le Sabine e La Duna Bianca (4 stelle superior), tutti inseriti in perfetta armonia nella natura.

Al suo interno, ben 10 ristoranti, 6 piscine di cui due dedicate ai bambini, spazi attrezzati per il loro divertimento e
numerosi servizi per le vacanze con la famiglia. Per tenersi in forma, una ricca varietà di attività sportive e
ricreative tutte gratuite tra cui calcetto, tennis, minibasket, tiro con l’arco.
Per chi desidera trascorrere la vacanza in Sardegna all’insegna del benessere, il Resort Le Dune è dotato di una
splendida SPA con piscine di acqua dolce riscaldata perfetta anche per le coppie alla ricerca di relax o in viaggio
di nozze in Sardegna.
Di fronte al resort, la spiaggia attrezzata di Li Junchi (bandiera blu dal 2016) nella Marina di Badesi si estende per
circa 8 chilometri nel Golfo dell’Asinara; un affascinante tratto di costa che dal caratteristico borgo di Castelsardo
raggiunge le belle scogliere di Isola Rossa. È considerata una delle spiagge più lunghe della Sardegna e si
contraddistingue per la sua sabbia fine e bianca.

Un resort con 5 splendidi hotel affacciato sul mare della Marina di Badesi, nel Nord Sardegna. La spiaggia libera di
Li Junchi, (bandiera blu dal 2016) è davanti al resort, appena attraversata la strada. Uno stupendo arenile di
sabbia bianca che si estende per 8 km fino al caratteristico borgo di pescatori di Isola Rossa, ideale per lunghe
passeggiate in tratti semideserti. Le spiagge della zona sono rinomate per la sabbia fine ed il mare cristallino tipico
della Sardegna.
Il Resort Le Dune riserva una grande area attrezzata ai suoi ospiti, fornendo lettini ed ombrelloni gratuiti dalla terza
fila in poi (fino ad esaurimento). A pochi metri dalla spiaggia, nell’area “La Duna Bianca”, ristorante e bar con
veranda coperta, area giochi e nursery per bambini.
Un servizio di bus navetta, con partenza dalla piazzetta centrale del resort alla spiaggia (distante 100 metri) è
disponibile gratuitamente ogni giorno dalle 8.30 alla 23.00, per agevolare gli ospiti nel trasporto di borse e giochi
per bimbi.
Le piscine del Resort Le Dune
Per chi preferisce trascorrere qualche ora di relax a bordo piscina, il Resort Le Dune mette a disposizione sei
grandi piscine di acqua dolce riparate dai venti, di cui quattro con lettini prendisole, bar e servizio di assistenza
bagnanti, più due piscine riservate esclusivamente ai bambini.

Per una vacanza ricca di gusto, il Resort Le Dune offre ben dieci ristoranti – tra cui il ristorante Peter Pan per i
bambini del Baby e Mini Club – che propongono menù differenti e sfiziosi piatti di cucina mediterranea e
tradizionale sarda reinterpretata da premiati chef con ingredienti locali, freschi e genuini. Su richiesta, anche
cucina senza glutine, con proposte sempre nuove e gustose.
Il Resort Le Dune comprende al suo interno cinque diversi hotel immersi in una rigogliosa vegetazione
mediterranea, ognuno con la sua personalità per soddisfare le esigenze sia di coppie che di famiglie, anche
numerose.
Gli Hotel I Ginepri e Le Palme sono particolarmente adatti alle famiglie con bambini. L’Hotel Le Rocce, più
riservato, è un’oasi di relax e privacy, mentre L’Hotel Le Sabine è un’area esclusiva a pochi metri dal Centro
Benessere Le Sabine SPA. Per i più esigenti, l’Hotel La Duna Bianca offre il piacere di essere a pochi metri dal
mare con un servizio ancora più esclusivo.
Tutte le camere del Resort Le Dune sono arredate in tipico stile mediterraneo e dispongono di veranda attrezzata,
bagno con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, TV, telefono, minibar e teli mare.

Scopri i ristoranti del Resort Le Dune, un resort a 4 stelle nel Nord Sardegna a Badesi della collezione Delphina.
Da sempre Delphina ha un’attenzione particolare verso i piaceri del palato. Una attenta selezione dei prodotti
isolani e gli ingredienti più freschi per creare delle irripetibili esperienze di gusto. Direttamente dai porticcioli di
Isola Rossa e Castelsardo, il pescato freschissimo del mare della Sardegna.
Al Resort Le Dune l’alta cucina si fa in 10 per proporre ogni giorno una nuova esperienza. La cucina genuina o a
Km zero con addirittura le uova e le verdure dell’orto biologico del resort ed una rigida selezione direttamente dai
campi vicini. Le gustose carni galluresi di Aggius e il pane dei forni tradizionali. Una scoperta continua di sapori e
profumi autentici.
Acqua di fonte dalle colline di Tempio Pausania e vino della casa inclusi ai pasti (vino non incluso al ristorante
Romantico, Il Fico d’India, Il Leccio e Scorfano).
Il Centro Benessere Le Sabine SPA, in perfetta armonia con la natura, nasconde, tra le dune di sabbia del Nord
Sardegna, un raffinato tempio per la cura del corpo e dello spirito
Il Villaggio Fantasia del Resort Le Dune è la scelta ideale per chi vuole trascorrere le vacanze con bambini in
Sardegna
Uno staff di professionisti si prenderà cura dei vostri bambini per 6 giorni alla settimana: Duneland, piscine con
giochi d’acqua, orto biologico, voliera, ristorante Peter Pan e tante attività per il tempo libero. Ecco perché il
Resort Le Dune è considerato uno dei migliori hotel per bambini in Sardegna ed il Villaggio Fantasia, uno dei
migliori villaggi in Sardegna per bambini.
Il Resort Le Dune ha vinto numerosi premi come uno dei migliori villaggi in Sardegna per bambini, e pensa al loro
divertimento con tanti servizi gratuiti, aree attrezzate interne ed esterne e una staff di animatori attenti e qualificati
che renderanno la loro vacanza indimenticabile.

Tante occasioni di svago nel Baby, Mini, Junior Club con attività pensate per stimolare la loro creatività, mentre gli
adolescenti potranno fare amicizia e divertirsi nel Teen Club con tanto sport e feste a tema, tutto gratuitamente. Se
stai cercando un hotel per il soggiorno con la famiglia, il Resort & SPA Le Dune è tra i migliori villaggi vacanze con
animazione in Sardegna.
I servizi gratuiti per le famiglie con bambini
Nursery con biberoneria
La biberoneria è uno dei fiori all’occhiello del resort, pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie che
vogliono trascorrere le vacanze in Sardegna in uno dei migliori villaggi turistici. Un’area attrezzata completa di
seggioloni, fasciatoi, scalda biberon, sterilizzatori, microonde, pentoline e tutto il necessario per preparare
autonomamente le pappe dei bimbi, minestrine vegetali e passati di verdure oltre alla fornitura di biscotti, yogurt,
latte, acqua e succhi di frutta.
Baby Club
Il Baby Club è una soluzione pensata per i bimbi dai 2 anni ai 4 anni non compiuti. Un servizio di assistenza
collettiva gratuita offerto dalle 9.30 fino alle 18.30. E’ inoltre disponibile un servizio di assistenza collettiva serale a
pagamento presso il Baby Club dalle ore 20.30 alle 22.30, con prenotazione in loco. A disposizione dei piccoli
ospiti anche la saletta ristorante Peter Pan, aperta tutti i giorni a pranzo e cena, per trascorrere altri bei momenti
con i nuovi amici. Per usufruire del servizio Baby Club è richiesto un certificato medico con la dicitura “esente da
malattie contagiose e diffusive” rilasciato non più di 3 giorni prima dell’arrivo (pediatra su richiesta a pagamento).
Mini Club
Servizio di assistenza collettiva gratuita dedicato ai bambini dai 4 a 9 anni non compiuti, disponibile dalle 9.30 alle
18.30. Tante attività ricreative e sportive pensate per il loro divertimento e l’opportunità di affidare i bambini agli

istruttori sia per il pranzo che per la cena presso il ristorante Peter Pan. Il dopo cena è allietato dall’appuntamento
con la Baby Dance, balli coinvolgenti ispirati al mondo delle fiabe per scatenarsi con Delphina e Saponello, le
tenere mascotte del resort.
Junior Club
Per i ragazzi dai 9 ai 14 anni non compiuti, un servizio di assistenza collettiva gratuita disponibile dalle 9.30 alle
18.30. Attività ricreative e sportive che renderanno la loro vacanza emozionante. Inoltre, un appuntamento
settimanale con gli animatori per cena e party a tema, per divertirsi in compagnia dei nuovi amici (previa
iscrizione).
Teen Club
Servizio gratuito dedicato ai ragazzi da 14 a 18 anni non compiuti. Una location esclusiva e riservata, non
consentita agli adulti, dove fare amicizia e divertirsi in sicurezza con Happy Hour analcolici e serate speciali in
un’atmosfera coinvolgente. Inoltre, arco, calcetto, beach volley, minibasket, tennis e tante altre attività.
I servizi possono subire variazioni a discrezione della Direzione e sono sospesi il sabato.
Il mondo dei bambini al Resort Le Dune
Il Villaggio Fantasia è un paradiso di circa 10.000 mq all’interno del Resort Le Dune pensato per il divertimento
dei più piccoli con parco giochi, piscina, accampamento degli indiani e il “Fort Crock”, il fortino dei cowboy, per
inventare giochi sempre nuovi circondati da dune di sabbia e ginepri. Grazie a tutti questi servizi, viene
considerato come uno dei migliori villaggi in Sardegna per bambini.
Duneland, è il castello incantato dei bambini con laboratori creativi, area giochi, sala cinema, spazio morbido, sala
ristorante Peter Pan e saletta relax Pisolo con culle. E’ anche il mondo delle famiglie con biberoneria attrezzata e
nursery.
Ristorante Peter Pan, saletta ristorante con ampia veranda, aperta tutti giorni a pranzo e a cena per gli ospiti del
Baby e Mini Club. Cibi genuini e una cucina a Km 0: gli ortaggi e le uova provengono direttamente dal resort,
raccolti dai bambini nell’Orto Biologico Il Peperone e nel “Puddaggiju”, la nostra voliera. (Per il Ristorante Peter
Pan assistenza obbligatoria di un genitore per bambini fino a 2 anni.)
Orto Biologico il “Peperone” e il “Puddaggiju”
Un percorso educativo per conoscere e amare la natura. La scoperta delle piante mediterranee e degli ortaggi
nell’orto biologico Il Peperone osservando e curando le varie fasi della coltivazione dal seme al frutto, fino alla
raccolta degli ortaggi che saranno poi consumati al nella saletta ristorante Peter Pan. Nel “Puddaggiju”, la voliera
del resort, i bambini possono osservare le varie specie di uccelli, i coloratissimi pavoni, le anatre, i tenerissimi
pulcini e persino raccogliere le uova delle galline ruspanti.
Playground
Ampio spazio dedicato al gioco dei bambini con nave dei pirati gonfiabile con scivolo, ostacoli e zona salta salta,
un fantacastello con scivolo a chiocciola e una parete di arrampicata con accessori di protezione per divertirsi in
tutta sicurezza. Il tutto sotto la supervisione di personale qualificato. Poco distante, anche una nuova area con
piscina e giochi d’acqua per bambini.
Se cerchi un villaggio in Sardegna per la tua estate abbiamo tante offerte per te!
Se stai cercando un hotel per il soggiorno con i bambini prenota uno dei migliori villaggi vacanze con animazione
della Sardegna.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE

7 notti in Formula mezza pensione: prima colazione e cena (bevande escluse).
Intrattenimento e animazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli in partenza dai principali aeroporti italiani
Trasferimenti da e per l'aeroporto
Quota iscrizione e assicurazione annullamento
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