
 
 

 

 

 

 

 Camping Village Valle d´Oro
Puglia

The price list comes directly from the Camping Village/Hotel.
The companies Genial srl and www.camping.it are not
responsible of any changes or mistakes in the present price
list.

Loc Aia del Cervone
71010 San Menaio - Vico Del Gargano (FG)

N 41° 55' 29,603''
E 15° 57' 43,415''

http://www.camping.it/puglia/valledoro
valledoro@camping.it

https://www.campingvalledoro.it/

Price List

2023

http://www.camping.it?ref=p
http://www.camping.it/puglia/valledoro?ref=p
http://www.camping.it/puglia/valledoro/contatta.aspx?ref=p
http://xbserver.camping.it/registrastatlink/?link=https%3a%2f%2fwww.campingvalledoro.it%2f&account=pdf-1815-1-2-1&auth=bphbl


Il Camping Village Valle D’Oro dista 1500 m dal mare e dal centro abitato di San Menaio, 
frazione di Vico del Gargano, uno dei borghi più belli d’Italia, è situato nel Parco Nazionale 
Del Gargano tra i comuni di Rodi Garganico e Peschici e dista  pochi km dal centro di 
Vieste e della Foresta Umbra. 
 
La struttura è composta da una zona camping con piazzole, per tende, camper e roulotte, 
alcune  dotate di allaccio acqua e scarico, e torretta corrente nelle immediatezze oltre, ad  
una zona residence con villette in muratura, appartamenti con ampio parcheggio, angolo 
cottura, bagno con doccia, Sky TV e connessione internet gratuita in wifi-zone.  
Disponibili anche roulotte attrezzate. 
 
A disposizione degli ospiti servizio navetta gratuito dà e per il mare, spiaggia attrezzata, 
bar, trattoria pugliese, pizzeria, parco giochi per bambini, baby cinema ed area piscine per  
bambini, calcio balilla, ping pong, internet gratuito in wifi-zone, colonnina per la ricarica di 
mezzi elettrici ecc... 
 
 
 
 
 
 

VILLETTE: LISTINO PREZZI SETTIMANALE ESTATE 
2023  
 
Le villette sono  dotate di ingresso indipendente, veranda di pertinenza esclusiva, 
parcheggio interno nelle vicinanze dell'alloggio,   arredi essenziali e confortevoli. A 
disposizione degli ospiti l’angolo cottura attrezzato, moka e phon non disponibile, bagno 
privato. Dotati di biancheria da letto e da bagno (1 set completo ospite a settimana). Il 
servizio spiaggia (un ombrellone, 2 lettini) è incluso nel prezzo.  
 

Tipologie disponibili: 

 BILOCALE 2 PERSONE: Composto da una camera matrimoniale, ingresso zona giorno  
con angolo cottura, bagno con doccia e ampia veranda esterna coperta. 

 BILOCALE 3 PERSONE: Composto da una camera matrimoniale, ingresso zona giorno  
con angolo cottura e lettino, bagno con doccia e ampia veranda esterna coperta. 

 BILOCALE 4 PERSONE: Composto da una camera matrimoniale, zona giorno con letto a 
castello o divano letto doppio, angolo cottura, bagno con doccia e ampia veranda esterna 
coperta. 

 TRILOCALE PER 5/6 PERSONE: Composto da due camere matrimoniali, zona giorno 
con divano letto doppio o letti singoli pieghevoli, angolo cottura, bagno con doccia e ampia 
veranda esterna coperta. 

 

 

 

 



PERIODI STAGIONALI BILO 2 BILO 3 BILO 4                    TRILO 5/6 

27/05 – 18/06 e 10/09 - 17/09 € 250.00 € 320,00 € 390,00                      € 450.00 

18/06 - 02/07  € 440,00 € 510,00 € 580,00                     € 650.00 

02/07 – 30/07  € 590,00 € 660,00 € 730,00                    € 800.00                   

30/07 - 06/08 e 20/08 – 27/08 € 690,00 € 760,00 € 830,00                   € 900.00 

06/08 - 20/08 € 890,00 € 990,00 € 1.150,00               € 1290.00 

27/08 - 10/09 € 390,00 € 460,00 € 530,00                  € 600.00 

 
I Prezzi si intendono per unità abitativa a settimana. 
 
 
 
Possibilità di convenzione Mezza pensione (colazione e cena ed uso aria 
condizionata), preventivo personalizzato in base alle nostre offerte. 
Colazione servita, pasti  a scelta fra due primi, due secondi,  contorni, frutta o dolce.  
Incluse le bevande base, acqua e vino della casa. 
 
Periodo di soggiorno domenica – domenica obbligatorio solo in alta stagione. 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE 
 
Le quote comprensive di IVA, comprendono: 
 

 posto auto 
 servizio navetta ad orari prestabiliti 
 servizio spiaggia,  un ombrellone e due lettini nel Lido balneare amico 
 aree  parco giochi, un tavolo da ping pong,  calcio balilla 
 zona piscine per bambini 
 baby cinema sotto le stelle 
 sky tv 
 set di biancheria da letto e da bagno (prima fornitura) 
 connessione wi-fi  in area dedicata 
 accesso al Bar caffetteria, Pizzeria, Trattoria Pugliese 
 servizio giornali su richiesta 
 servizio spesa Supermarket centro DESPAR San Menaio di proprietà del gruppo 
 barbeque rurale 
 zona relax/solarium 
 consumi di acqua, energia elettrica, gas 
 pulizia iniziale inclusa nel prezzo. Si richiede il riassetto finale dell’alloggio (angolo cottura, 

frigo, stoviglie, pattume. Nel caso di  non osservanza si potrebbe addebiterà la somma di  
€ 50,00 che verrà trattenuta dal deposito cauzionale.  

 
Le quote non comprendono: 
 

 uso lavatrice a pagamento  
 aria condizionata € 70.00 a settimana 
 riassetto alloggio a pagamento su richiesta 
 cambio biancheria da letto e da bagno: set matrimoniale € 15,00 – set singolo € 10,00 – 

set da bagno (telo viso, bidet, doccia) € 10,00 
 escursioni, tour in barca ecc  
 cauzione € 100.00 da versare all’arrivo (in contanti) e  rimborsabile a fine soggiorno dopo 

la verifica dell’alloggio 
 presenza animali, ammessi in tutti i periodi,  € 50,00 settimanali  
 tassa di soggiorno  

Check-in dalle ore 16:00 
Check-out entro le ore 10:00 

Note: la prenotazione si concretizza con il versamento di  una caparra pari al 
30% del costo del soggiorno, il saldo all’arrivo in loco. 
Annullamento senza penali se la prenotazione viene annullata 7 giorni prima 
dell'arrivo.  
 
In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, il costo del soggiorno rimane 
invariato come da preventivo proposto ed accettato. Non sono previsti rimborsi. 
 
Tassa di soggiorno di € 2,00 per persona a notte fino ad un massimo di 10 notti. I 
bambini fino ai 12 anni  sono esenti. 



 

ROULOTTE: LISTINO PREZZI SETTIMANALE 
ESTATE 2023  
 
Immerse nel verde, tra gli alberi d'ulivo, nella libertà degli spazi, sono ubicate le 
roulotte, da 2 ,3 e  4 posti letto, con arredo tradizionale. Attrezzate con cucina da 
campo posta in veranda, frigo,  e corredate  del necessario per cucinare in 
autonomia, moka  e phon non disponibile. A disposizione un ventilatore da tavolo, 
biancheria da letto, posto auto nelle immediate vicinanze, bagno e doccia esterni 
con servizi igienici comuni nell'area campeggio.  
Il servizio spiaggia (un ombrellone, 2 lettini) è facoltativo e nel caso di interesse è 
necessario riservarlo al momento della prenotazione. 
 

PERIODI STAGIONALI 2 POSTI LETTO 3 POSTI LETTO 4 POSTI LETTO 

27/05 – 18/06 e 10/09 - 17/09 € 200,00 € 230,00 € 270,00 

18/06 - 02/07 e 27/08 – 10/09 € 230,00 € 300,00 € 350,00 

02/07 – 30/07  € 330,00 € 390,00 € 450,00 

30/07 - 06/08 e 20/08 – 27/08 € 400,00 € 470,00 € 520,00 

06/08 - 20/08 € 550,00 € 600,00 € 690,00 

 
I Prezzi si intendono per unità abitativa a settimana. 
 
Possibilità di convenzione Mezza pensione (colazione e cena), preventivo 
personalizzato in base alle nostre offerte. 
Colazione servita, pasti  a scelta fra due primi, due secondi,  contorni, frutta o dolce.  
Incluse le bevande base, acqua e vino della casa. 



  
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE 
 
Le quote comprensive di IVA, comprendono: 

 posto auto 
 il servizio navetta ad orari prestabiliti 
 aree  parco giochi, un tavolo da ping pong,  calcio balilla 
 piscina per bambini 
 baby cinema sotto le stelle 
 la connessione wi-fi  in area dedicata 
 accesso al Bar caffetteria, Pizzeria, Trattoria pugliese 
 servizio giornali su richiesta 
 servizio spesa Supermarket centro DESPAR San Menaio di proprietà del gruppo 
 servizio pizza take away 
 barbeque rurale 
 uso della colonnina di erogazione di acqua potabile 
 zona relax/solarium 
 consumi di acqua, energia elettrica, gas 
 uso servizi comuni con docce calde comprese nel prezzo 
 pulizia iniziale inclusa nel prezzo. Si richiede il riassetto finale dell’alloggio (angolo cottura, 

frigo, stoviglie, pattume. Nel caso di  non osservanza si potrebbe addebiterà la somma di  
€ 50,00 che verrà trattenuta dal deposito cauzionale 

 

 Le quote non comprendono: 

 uso lavatrice a pagamento  
 riassetto alloggio a pagamento su richiesta 
 servizio spiaggia,  un ombrellone e due lettini nel Lido balneare amico (da richiedere al 

momento della prenotazione, costo e disponibilità) 
 cambio biancheria da letto e da bagno: set matrimoniale € 15,00 – set singolo € 10,00 – 

set da bagno (telo viso, bidet, doccia) € 10,00 
 escursioni, tour in barca ecc  
 cauzione € 100.00 da versare all’arrivo (in contanti) e  rimborsabile a fine soggiorno dopo 

la verifica dell’alloggio 
 presenza animali, ammessi in tutti i periodi,  € 50,00 settimanali  
 tassa di soggiorno 

Check-in dopo le ore 16:00 
Check-out entro le ore 10:00 

Note: la prenotazione si concretizza con il versamento di  una caparra pari al 30% del 
costo dell’alloggio, il saldo all’arrivo in loco. 
Annullamento senza penali se la prenotazione viene annullata 7 giorni prima 
dell'arrivo.  
In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, il costo del soggiorno rimane invariato 
come da preventivo proposto ed accettato. Non sono previsti rimborsi. 



Tassa di soggiorno di € 2,00 per persona a notte fino ad un massimo di 10 notti. I bambini 
fino ai 12 anni  sono esenti. 
Possibilità di convenzione Mezza pensione (colazione e cena) , preventivo 
personalizzato in base alle nostre offerte. 
Colazione servita, pasti  a scelta fra due primi, due secondi,  contorni, frutta o dolce.  
Include le bevande base (acqua e vino della casa). 
 
 
 

LISTINO PREZZI GIORNALIERO CAMPING ESTATE 
2023 
 
I prezzi sono da intendersi IVA INCLUSA 
 

PERIODI STAGIONALI 
27/05-30/06 
01/09-17/09 

01/07-06/08 
24/08-31/08 

06/08-24/08 

ADULTO € 7,00 € 7,50 € 11,50 

BAMBINI FINO A ANNI 10 € 4,00 € 4,00 € 6,00 

PIAZZOLA TENDA € 6,00 € 9,00 € 11,00 

PIAZZOLA ROULOTTE € 6,00 € 9,00 € 12,00 

PIAZZOLA CAMPER € 8,00 € 12,00 € 15,00 

AUTO € 3,00 € 4,00 € 5,00 



PERIODI STAGIONALI 
27/05-30/06 
01/09-17/09 

01/07-06/08 
24/08-31/08 

06/08-24/08 

MOTO € 2,00 € 2,00 € 3,00 

LOCAZIONE FRIGORIFERO 
(su prenotazione, al giorno) 

€ 7,00 € 7,00 € 7,00 

 
INFORMAZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE 
 
Le quote comprensive di IVA, comprendono: 
 

 il servizio navetta ad orari prestabiliti 
  aree  parco giochi, un tavolo da ping pong,  calcio balilla 
 piscina per bambini 
 baby cinema sotto le stelle 
 connessione wi-fi  in area dedicata 
 accesso al Bar caffetteria, Pizzeria, Trattoria pugliese 
 servizio giornali su richiesta 
 servizio spesa Supermarket centro DESPAR San Menaio di proprietà del gruppo 
 servizio pizza take away 
 barbeque rurale 
 zona relax/solarium 
 uso servizi comuni con docce calde senza gettoniera 
 uso della colonnina di erogazione di acqua potabile 
 allaccio energia elettrica dalla colonnina 

 
Le quote non comprendono: 
 

 uso lavatrice a pagamento 
 escursioni, tour in barca ecc  
 animali ammessi di piccola/media taglia € 4,00 al giorno 
 tassa di soggiorno 

Check-in dopo le ore 16:00 
Check-out entro le ore 10:00 



Note: la prenotazione si concretizza con il versamento di  una caparra pari al 30% del 
costo del soggiorno, il saldo all’arrivo in loco. 
Annullamento senza penali se la prenotazione viene annullata 7 giorni prima 
dell'arrivo.  
 
In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, il costo del soggiorno rimane invariato 
come da preventivo proposto ed accettato. Non sono previsti rimborsi. 
Tassa di soggiorno di € 2,00 per persona a notte fino ad un massimo di 10 notti. I bambini 
fino ai 12 anni  sono esenti. 

Si ricorda e consiglia ai campeggiatori di portarsi un adattatore Cee da industriale a civile 
per l’allaccio alla colonnina, una prolunga adeguata di almeno 15 metri, martello e 
picchetti, filo stendi biancheria… 
 
Possibilità di convenzione Mezza pensione (colazione e cena), preventivo 
personalizzato in base alle nostre offerte. 
Colazione servita, pasti  a scelta fra due primi, due secondi,  contorni, frutta o dolce.  
Include le bevande base (acqua e vino della casa) ai pasti. 
 


