Puglia

Villaggio San Pablo
Litoranea Vieste-Peschici km 4,5
71019 Santa Lucia - Vieste (FG)
N 41° 54' 41,799''
E 16° 7' 33,739''
http://www.camping.it/puglia/sanpablo
sanpablo@camping.it
https://www.villaggiosanpablo.it

Il presente listino viene fornito direttamente dalla struttura
turistica. Genial s.r.l. e www.camping.it non sono da ritenere
in alcun modo responsabili per eventuali variazioni o errori al
presente listino prezzi.

Listino Prezzi

2021

Estate 2021
Litoranea Vieste-Peschici km. 4,5 - 71019 Vieste- Gargano (FG)
Tel. Villaggio 0884706369 – Tel invernale 0884708071 – Fax 0884704238
www.villaggiosanpablo.it - e-mail: info@villaggiosanpablo.it

Villaggio
Prezzi settimanali
(tipologie sul retro)
VILLINI TRILOCALI
Villino trilocale 4 posti
Villino trilocale 5 posti
Villino trilocale 6 posti
VILLINI BILOCALI
Villino bilocale 3 posti
Villino bilocale 4 posti

A*
01-04 / 15-05
18-09 / 28-09

Bassa stagione
B
C
15-05 / 12-06
04-09 / 18-09

12-06 / 26/06

Alta stagione
F

D

E

26-06 / 17-07
28-08 / 04-09

17-07 / 31-07

31-07 / 07-08
21-08 / 28-08

G**
07-08 / 21-08

€ 270,00
€ 310,00
€ 360,00

€ 340,00
€ 380,00
€ 450,00

€ 450,00
€ 490,00
€ 590,00

€ 630,00
€ 670,00
€ 750,00

€ 800,00
€ 900,00
€1060,00

€ 920,00
€ 990,00
€ 1.150,00

€ 1.370,00
€ 1.470,00
€ 1.570,00

€ 210,00
€ 250,00

€ 280,00
€ 310,00

€ 380,00
€ 420,00

€ 520,00
€ 600,00

€ 690,00
€ 750,00

€ 820,00
€ 890,00

€ 1.120,00
€1.270,00

€ 180,00
€ 210,00

€ 210,00
€ 250,00

€ 270,00
€ 290,00

€ 390,00
€ 430,00

€ 590,00
€ 630,00

€ 690,00
€ 730,00

€ 870,00
€ 970,00

€ 180,00

€ 240,00

€ 290,00

€ 470,00

€ 560,00

€ 750,00

€ 980,00

VILLINI MONOLOCALI

Villino monolocale 2 posti
Villino monolocale 3 posti
-3°posto (0-12 anni)CASE MOBILI–CHALET

Pref. chalet bilo 4 posti

SUPPLEMENTO WEEK-END: SOLO IN PERIODI A- B- C, con supplemento del 20%
SUPPLEMENTO 10% per appartamenti “Gemelle” sul TRILO 6 soggetto a richiesta e disponibilità
*Periodo A; servizi aggiuntivi esclusi, o soggetti a restrizioni, si prega dunque di contattare direttamente la struttura.
**SUPPLEMENTO 7 GIORNI A FERRAGOSTO: +15% sul soggiorno, per chi prenota la singola settimana dal 14/08 al 21/08.
I prezzi NON comprendono: pulizia finale, servizio spiaggia, biancheria letto e bagno, consumi di acqua, luce e gas, tassa di soggiorno, parcheggio 2°
auto, aria condizionata e alcun pasto. E’ possibile abbinare un trattamento pasti alla formula residence.
FORMULA VILLAGGIO – I PREZZI COMPRENDONO: Iva, soggiorno, parcheggio per una sola auto.
Non è compreso nel prezzo il costo della biancheria da letto e da bagno (facoltativo). Non forniamo grattugia, caffettiera e passaverdure.
Spese extra obbligatorie: pulizia iniziale e sanificazione € 50,00; consumi acqua, luce e gas €25,00 a settimana; servizio spiaggia (1 ombrellone, 1
lettino, 1 sdraio per ogni appartamento) Periodo A su richiesta; periodi B - C € 49,00; periodi D-E €77,00; periodi F-G € 105,00; lettini e servizi
supplementari giornalieri soggetti a richiesta previa disponibilità
Tessera club adulti periodo A- B-C €15,00; periodi D- E € 30,00 -F-G € 35,00.
Tessera club bambini (2-12 anni): periodo A -B-C €10,00; periodi D-E € 20,00-F-G 25,00 a bambino a settimana;
(animazione, miniclub, musica, cabaret, feste in piscina con musica dal vivo, uso di tutti i servizi offerti dalla struttura come: piscina, campo da tennis/
calcetto, ping-pong, bocce, angolo fitness, giochi per bambini).
Spese facoltative: Aria Condizionata (€60,00 a settimana ad appartamento);
Prima fila spiaggia €35,00; F-G € 70,00 a settimana previa richiesta e disponibilità; Seconda fila spiaggia 20,00; F-G €40,00 a
settimana previa richiesta e disponibilità. Biancheria da letto e da bagno a noleggio a pagamento previa disponibilità e prenotazione. I servizi aggiuntivi
facoltativi e giornalieri potrebbero variare.

≈ Formula 2 ≈
A*

Formula 2
Prezzi giornalieri a coppia
Pernottamento

01-04 / 15-05
11-09 / 25-09

€ 50,00

Bassa stagione
B
C

D

E

Alta stagione
F

15-05 / 12-06
04-09 / 11-09

12-06 / 26/06

26-06 / 17-07
28-08 / 04-09

17-07 / 31-07

€65,00

€85,00

€95,00

€100,00

G

31-07 / 7-08 7-08 /21-08
21-08 / 28-08

€120,00

€150,00

Camera singola: supplemento del 30% per uso camera singola.
3° e 4° persona: adulti sconto del 20%; bambini (2-12 anni) sconto del 40%; infant (0-2 anni) soggiorno gratis.
I prezzi comprendono: Iva, soggiorno, aria condizionata, uso della piscina con idromassaggio, angolo fitness, giochi per bambini, tessera club
adulti/bambini, pulizia iniziale/finale, riassetto e cambio biancheria letto e bagno 3 volte a settimana.
Spese extra obbligatorie: servizio spiaggia (1 lettino, 1 ombrellone,1 sdraio) periodo A su richiesta; periodi B – C €49,00; periodi D-E €77,00; periodi
F-G €105,00.
Consumi acqua, luce e parcheggio € 25,00 a settimana.
Supplemento per pranzo, cena da concordare in loco direttamente al ristorante; servizio prenotabile

TIPOLOGIA ALLOGGI:
-APPARTAMENTO IN MURATURA TRILOCALE: soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali, possibilità di divano con letto estraibile o a castello, servizi,
veranda coperta, tv, aria condizionata. Solo il trilocale 6 è dotato di doppi servizi.
- APPARTAMENTO IN MURATURA BILOCALE: soggiorno con angolo cottura e divano con letto estraibile o a castello, camera matrimoniale, servizi, veranda coperta,
tv, aria condizionata.
- APPARTAMENTO IN MURATURA MONOLOCALE: angolo cottura, camera da letto matrimoniale, servizi, veranda coperta, TV e aria condizionata.
- CHALET ( CASA MOBILE PREFABBRICATA): soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera con 2 lettini, veranda, servizi, TV e aria condizionata

Tutte le tipologie di appartamento sono fornite di un rubinetto di acqua potabile. In ogni appartamento sono presenti federe e coprimaterassi.
Cambio a pagamento, su richiesta

≈COSTI Villaggio San Pablo≈
SPESE OBBLIGATORIE:
Pulizia iniziale con sanificazione: €50,00 (escluso angolo cottura).
Consumi Acqua, Luce e Gas obbligatori: €25,00 (ad app. a settimana.
Servizio spiaggia (1 lettino, 1 ombrellone,1 sdraio ):
periodo A su richiesta; periodi B-C €49,00; periodi D-E € 77,00;
periodi F-G €105,00 ad appartamento a settimana.
Tessera club adulti periodo A B-C €15,00;
Periodi D- E-€ 30,00 F-G € 35,00 a persona a settimana.
Tessera club bambini (2-12 anni): periodo A B-C
€10,00; periodi D- E € 20,00 -F-G 25,00 a bambino a settimana
Animali di piccola taglia: €5,00 al giorno in tutti i periodi.

Convenzione

RISTORANTE

SPESE FACOLTATIVE:
Letto aggiunto: al giorno a persona €15.00sia adulti che bambini
Culla: €10,00 a bambino al giorno, solo su esplicita richiesta all’atto
della prenotazione
Aria Condizionata (facoltativa): €60,00 ad appartamento a settimana
Parcheggio 2°auto: A- B-C-D-E € 5,00 F-G € 7,00 al giorno.
Noleggio Biancheria: su esplicita richiesta all’atto della prenotazione.
Biancheria letto: €8,00; set bagno: €13,00. Costi a persona a settimana.
Prima fila spiaggia periodo D-E € 35,00; F-G € 70,00 a settimana;
Seconda fila spiaggia periodo D-E € 20,00; F-G € 40,00 a settimana;
Nuove imposte e maggiorazioni di aliquote Iva restano a carico del cliente

ADULTI

ADULTI

PENSIONE COMPLETA

MEZZA PENSIONE

AL GIORNO

29,00€

BAMBINI

BAMBINI (6-12anni)

PENSIONE COMPLETA

19,00€

MEZZA PENSIONE

26,00€

16,00€

Il Menù Del RISTORANTE IN FORMULA HB O FB PREVEDE:
Colazione: Cappuccino o caffè o the o succhi di frutta o yogurt, brioche con crema, marmellata, cioccolata o cereali o torta non al buffet;
Pranzo e cena: scelta tra 2 primi, 2 secondi e 2 contorni, frutta o dolce con ½ l di acqua ai pasti.
Tutto a persona a pasto servito a tavola.
Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
Infant (0-6 anni) pagano il corrispettivo dei pasti al consumo.
IL SERVIZIO NON È A BUFFET

Dotazione del villaggio: ristorante, sala TV, parcheggio, bar, pizzeria, piatti d'asporto, farmacia, spiaggia privata di sabbia fine attrezzata e
distante. Dalla Direzione mt.150, piscina, idromassaggio, palestra, campo da tennis e da calcetto polivalente, parco giochi per bambini , ping-pong. Zona
barbecue ad uso comune, telefono pubblico e lavatrice a gettoni. Market, macelleria, pescheria, frutta /verdura, edicola e tabacchi sono adiacenti al villaggio.

≈Formula Campeggio≈
Camping
Prezzi giornalieri

Bassa Stagione
A*

Parcheggio Auto €5,00
Per persona
Piazzola- rimborso luce, acqua
calda, Iva

Alta stagione
C
26-06 / 7-08
21-08 / 28-08
€11,00

D
7-08 / 21-08

€ 4,50

B
29-05 / 26-06
28-08 / 18-09
€6,00

€7,50

€11,00

€16,00

€17,50

15-05 / 29-05

€13,50

Sconto: 50% per bambini fino a 6 anni. -10% (voce persona) per affiliati CCI, TCI, ADAC, OCC, DCC esclusi i periodi C e D.
Esclusa Tassa di soggiorno. Animali piccola / media taglia €5,00 al giorno ad animale;*A: servizi soggetti a restrizioni, e richiesta

-CONDIZIONI

-REGOLAMENTO

-IL SOGGIORNO CONTEMPLA N.7 NOTTI.
-DOTAZIONI: gli alloggi non sono dotati di biancheria da letto,
biancheria da bagno, caffettiera, grattugia e passaverdure.
-Prenotazioni: Le prenotazioni si ritengono valide e quindi confermate se

1.Al momento della prenotazione bisogna specificare se ci sono esigenze particolari
2. I documenti di riconoscimento verranno restituiti a fine soggiorno.
3. Dalle ore 00:30 alle ore 7:00 e dalle ore14:00 alle ore 16:00 sono previste le ore
di silenzio con chiusura della sbarra.

accompagnate da una caparra del 30% dell’importo dell’intero soggiorno. Il residuo dovrà essere versato entro 10 giorni prima dell’arrivo.

4. Dopo le 00.00 le auto andranno lasciate fuori dal cancello e non sarà possibile
accedere al proprio alloggio con l’auto al seguito.
5. I visitatori possono accedere nel villaggio depositando in Direzione il proprio
documento solo per 1ora, dopo tale termine sarà addebitato il costo dell’intero soggiorno;
6. Presso il solarium della piscina è consentito l'accesso ai lettini solo agli
ospiti degli appartamenti del villaggio. I campeggiatori possono usufruire
solo della piscina non dei lettini;
7. Gli ospiti, che soggiornano in tale struttura, accettano implicitamente
tutto quanto contenuto nel presente regolamento e le tariffe esposte
Chi non rispetta il regolamento verrà allontanato previo risarcimento
dei danni provocati ed è tenuto a pagare l’intero soggiorno prenotato.
8. Si rende noto che non sono ammessi rimborsi per anticipata partenza.
9. In caso di ritardo nell’arrivo, il cliente è tenuto ad avvisare il Villaggio, caso contrario la

-Il SALDO: deve essere effettuato al momento del check-in. Si accettano
pagamenti tramite contanti, carta di credito, bancomat.
-DEPOSITO CAUZIONALE: da versare all’arrivo €100,00 in contanti.
La cauzione verrà restituita alla partenza dopo apposito controllo da parte
della direzione. Eventuali partenze fuori orario potrebbero comportare la
mancata restituzione della cauzione, che verrà spedita al domicilio solo dopo
controllo dell’alloggio.
Rinunce: se la rinuncia viene comunicata, via raccomandata, fino a 30
giorni prima della data di arrivo si ha diritto al 50% del rimborso della
caparra. Dopo tale termine non sarà riconosciuto nessun tipo di rimborso.
Arrivi e partenze: gli alloggi vengono consegnati dalle ore 16.30 previo appuntamento telefonico e devono essere lasciati entro e le ore
Direzione ha il diritto di affittare ad altri senza alcun obbligo di rimborso o risarcimento;
09.00 del giorno di partenza. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del
10.La direzione, accettando una prenotazione si impegna a mettere a disposizione
cliente. In caso contrario verrà addebitata una penale di €15,00
del cliente un alloggio della stessa tipologia di quello prenotato. NON si impegna
Gli arrivi anticipati o le partenze posticipate, sono soggetti a richiesta e supple- in nessun caso a consegnare un'abitazione avente un numero specifico.
mento, comunque non prima delle 11.30, previa disponibilità e prenotazio11. L'uso delle attrezzatura sportive e ricreative sono ad esclusivo rischio
ne
pericolo dei gentili ospiti. I minori devono essere accompagnati da persone
-Reclami: Il cliente avrà diritto di reclamo entro le 72 ore successive alla presa
adulte che se ne assumono la responsabilità
Di possesso dell’alloggio. Dopo tale termine la direzione non risponderà ad alcun 12. I genitori sono tenuti a sorvegliare i propri figli all’interno di tutta la struttura
tipo di richiesta di eventuali rimborsi salvo DL 22/05/99 n.185;
13. Divieto di introdurre cani o altri animali non dichiarati
-Servizi: L’ animazione sarà attiva dal 12/06 al 11/09.
14. Le auto devono essere parcheggiate secondo i dettami della Direzione
Nel periodo A e B i servizi saranno attivi solo in base alle esigenze del villaggio 15. La Direzione non risponde in alcun caso di eventuali ammanchi, furti o danni
di qualsiasi natura. Depositi possibili in reception per unità fino a € 1500,00.

