
 
 

 

 

 

 

 Villaggio Turistico Camping Parco
Degli Ulivi

Apulien

Diese Preiseliste kommt direkt aus der Camping Village/Hotel.
Genial s.r.l. und www.camping.it sind auf keinen Fall für
ewentuelle Fehler oder Änderungen an dieser Preiseliste
veranwortlich.

Baia di Peschici
71010 Padula - Peschici (FG)

N 41° 56' 35,82''
E 16° 0' 22,21''

http://www.camping.it/puglia/parcodegliulivi
parcodegliulivi2019@gmail.com
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Prezzi 2023 

Listino Residence 
A 

20.05 - 17.06 
02.09 - 17.09 

B 
17.06 - 08.07 

C 
08.07 - 29.07 
26.08 - 02.09  

D 
29.07 - 26.08  

Villette Superior “Sky” 
Villetta Rosa Monolocale  
2 Posti letto con angolo cottura e letto matrimoniale 
Bagno con doccia e veranda esterna. 
Con pacchetto SKY completo. 

450,00 655,00 850,00 1.000,00 

Villetta Rosa Bilocale  
3 Posti letto (singolo + matrimoniale) con angolo 
cottura Bagno e veranda. 
Con pacchetto SKY completo. 

600,00 850,00 990,00 1.150,00 

Villetta Rosa Trilocale  
4 Posti letto (2 camere separate) con angolo cottura 
Bagno e veranda. 
Con pacchetto SKY completo. 

765,00 1.100,00 1.200,00 1.400,00 

Villette a schiera in Zona Campeggio 
Villetta Bilocale  
immersa nell’area verde della zona camping 4 Posti 
letto soggiorno con angolo cottura e ampia camera 
matrimoniale. Bagno con doccia e veranda esterna. 

650,00 860,00 1.000,00 1.200,00 

Appartamenti in Villa Antica “Sky” 
Mansarda Trilocale Panoramica  
5+1 Posti letto (2 camere + 1 letto singolo) con angolo 
cottura Bagno. Pacchetto SKY completo. 

765,00 1.100,00 1.300,00 1.500,00 

Piano Terra Trilocale  
6 Posti letto con letto a castello (2 camere separate) 
con angolo cottura Bagno e veranda esterna. 
Pacchetto SKY completo. 

875,00 1.155,00 1.320,00 1.570,00 

Appartamento Piano Terra Bilocale  
2+2 Posti letto (1 camera da letto) con angolo cottura 
+ divano letto Bagno e veranda esterna. 

550,00 720,00 850,00 1.100,00 

Appartamento I° Piano 
6+1 Quadrilocale (3 camere separate) con angolo 
cottura Bagno con doccia e veranda. 
Pacchetto SKY completo. 

850,00 1.100,00 1.300,00 1.700,00 

Appartamenti I° Piano Centro Villaggio 
Appartamento I° Piano Bilocale senza veranda 
2+2 Posti letto Letto soggiorno con angolo cottura e 
camera con letto matrimoniale. Bagno con doccia. 

450,00 650,00 750,00 950,00 

Appartamento I° Piano Bilocale con veranda 
2+2 Posti letto Letto soggiorno con angolo cottura e 
camera con letto matrimoniale. 
Bagno con doccia con terrazzino abitabile. 

650,00 860,00 1.000,00 1.200,00 

-10% su soggiorni di 2 settimane nei periodi “A-B-C” 
* Il tariffario è soggetto a variazioni in base alla disponibilità 
 
Supplemento Letto aggiuntivo: gratuito periodo A, 100 € a settimana altri periodi. 
 
Extra facoltativo servizio di B&B al costo di Euro 8,00 a persona al giorno, bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis. 
 
Extra facoltativo servizio di Mezza Pensione: al costo di Euro 30,00 a persona al giorno, bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis, da 3 a 5 
anni compiuti -50%, da 6 a 12 non compiuti -30%. 
 
Extra facoltativo servizio di Pensione Completa: al costo di Euro 40,00 a persona al giorno, bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis, da 3 a 
5 anni compiuti -50%, da 6 a 12 non compiuti -30%. 
 
Nelle tariffe del residence sono compresi: i consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, l'aria 
condizionata, TV con pacchetto SKY, l’ utilizzo delle piscine e di tutti i campi sportivi, l'animazione e posto auto. Pulizia finale obbligatoria Euro 
50,00 per tutte le tipologie nei periodi prestabiliti. 
 
REGOLAMENTO VILLAGGIO 
- L'accettazione degli ospiti inizia dalle ore 16:00 del giorno di arrivo; l’accettazione dopo le ore 21:00 supplemento Euro 10,00. 
- L'unità abitativa deve essere lasciata libera entro le 10:00 del giorno di partenza. 
- I soggiorni vanno da sabato/domenica a sabato/domenica, salvo diversa disponibilità del villaggio. 
- A conferma della prenotazione si richiede una caparra del 30% sul totale importo. 
- Disdette: si accettano solo a mezzo e-mail, fax o raccomandate entro 30gg prima dell'inizio del soggiorno e si avrà diritto a un voucher con 
trattenuta delle spese amministrative. 
- La consegna delle chiavi a partire dalle ore 16:00 alle ore 21:00,in caso di ritardo o mancato arrivo avvisare la direzione altrimenti si chiederà il 
saldo dell’intera vacanza. 
- Il saldo del soggiorno si effettuerà all'arrivo unitamente al rilascio di un deposito cauzionale di Euro 100,00 che verrà restituito alla 
partenza dopo il controllo dell'appartamento. 
- In caso di partenze anticipate rispetto al periodo prenotato, non si concedono rimborsi. 
- Si accettano animali di piccola taglia. 
- Ogni ospite è tenuto a custodire i propri oggetti, la direzione non si assume alcuna responsabilità per ammanchi o furti. 
- Si pregano i gentili ospiti di lasciare le unità abitative pulite (stoviglie e vasellame lavato). 
- I prezzi del Villaggio non includono la tassa di soggiorno di Euro 1,50 per persona al giorno i minori sotto i 12 anni non la pagano. 

 


