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il villaggio è situato sulla litoranea per peschici, di fronte a una delle 
più belle baie del gargano, completamente ristrutturato ed ampliato 
con nuove villette nel 2004, si estende su un’area di ca. 30.000 mq.
Unità abitative: 90.
Appartamenti: dotati di soggiorno, angolo cottura, camera da 
letto, TV, aria condizionata (facoltativa a pagamento), servizi privati, 
veranda coperta ed ingresso indipendente.
Monolocali: monolocale 2/3 posti letto, letto, camera matrimo-
niale.
Bilocale: bilocale 3/4 posti letto, soggiorno con divano letto estrai-
bile o letto a castello, camera matrimoniale.
Trilocali: trilocali 4/6 posti letto, soggiorno con divano letto estrai-
bile o letto a castello, 2 camere matrimoniali.
Chalet: chalet 3/4 posti letto, camera matrimoniale, camera 
con due lettini.
Formula hotel: camere dotate di letto matrimoniale, divano, ser-
vizi dotati di biancheria, frigo-bar, tv, aria condizionata.
Servizi: servizio spiaggia (dal 11/06 al 10/09), parcheggio (1 posto 
auto per appartamento), bar, ristorante, pizzeria, TV sat, farmacia, 
zona barbecue ad uso comune, telefono pubblico e lavatrice a get-
toni. Nelle immediate vicinanze: market, macelleria, pescheria, frutta 
e verdura, edicola, tabacchi.
Relax e divertimenti: piscina, campo da tennis, giochi per bam-
bini, ping pong, palestra, idromassaggio.
Tessera Club: animazione e ingresso alla piscina dal 11/06 al 10/09, 
tennis, calcetto, serate danzanti, giochi per bambini.

Info
Distanza dal centro: 4 km da Vieste.
Distanza dal mare: 150 mt.
Spiaggia: di sabbia.
Ristorazione: pranzo e cena presso il ristorante con scelta tra tre 
primi, tre secondi e contorni, frutta o dessert (bevande escluse), co-
lazione non a buffet.

Si raggiunge:
In aereo: aeroporto di Bari a ca. 179 Km. In treno: stazione di 
Foggia a 99 Km o San Severo con proseguimento con trenino del 
gargano. In auto: autostrada a14 uscita poggio imperiale, quindi 
superstrada gargano nord per Rodi, di qui SS 89 sino a Vieste.

puglia - vieste
CAMPING VILLAGGIO SAN PABLO  

CAMPING VILLAGGIO SAN PABLO  Cod. 70277
Hotel - Prezzi a notte per persona

Periodi
mezza
pens

suppl.
p.c.

rid. letto agg.
suppl.
sing.2/10a. adulti

A 14/05 - 04/06 e 10/09 - 25/09 46,00  6,00 40% 20% 25%

B 04/06 - 11/06 e 03/09 - 10/09 50,00  6,00 40% 20% 25%

C 11/06 - 25/06 e 27/08 - 03/09 51,00 10,00 40% 20% 25%

D 25/06 - 16/07 59,00 10,00 40% 20% 25%

E 16/07 - 30/07 e 20/08 - 27/08 63,00 10,00 40% 20% 25%

F 30/07 - 06/08 73,00 10,00 40% 20% 25%

G 06/08 - 20/08 75,00 14,00 40% 20% 25%
   

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.30-19.30/sabato ore 10.00. 
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini: 0/2 anni pernottamento gratuito nel letto con i genitori o in culla propria, pasti a 
consumo. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00. Servizio spiaggia: obbli-
gatorio, per camera a notte, € 3,00 periodo a, € 5,00 periodi B/C, € 10,00 periodi D/E, € 
14,00 periodi F/g. include: 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera. Animali: su 
richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento di 
€ 5,00 a notte. I PLUS: le tariffe includono aria condizionata, uso della piscina con idromas-
saggio, palestra, parcheggio, giochi bimbi, consumi di luce e acqua, pulizia giornaliera, Tessera 
Club, biancheria. 

CAMPING VILLAGGIO SAN PABLO  Cod. 58536
Residence - Prezzi a settimana per appartamento

Periodi

Villino Chalet

M2 M3 B3 B4 B3 B4

A 14/05 - 04/06 e 10/09 - 25/09 170,00 200,00 220,00   250,00 170,00 210,00

B 04/06 - 11/06 e 03/09 - 10/09 230,00 270,00 280,00   340,00 240,00 300,00

C 11/06 - 25/06 e 27/08 - 03/09 280,00 300,00 340,00   390,00 290,00 330,00

D 25/06 - 16/07 350,00 420,00 480,00   530,00 380,00 450,00

E 16/07 - 30/07 e 20/08 - 27/08 460,00 520,00 570,00   640,00 480,00 550,00

F 30/07 - 06/08 580,00 650,00 730,00   790,00 620,00 690,00

G 06/08 - 20/08 830,00 890,00 990,00 1.090,00 890,00 990,00
   

Inizio/fine soggiorno: sabato ore 16.30-19.30/sabato ore 10.00. T4 Villino: per apparta-
mento a settimana, € 290,00 periodo a, € 380,00 periodo B, € 430,00 periodo C, € 580,00 
periodo D, € 690,00 periodo E, € 840,00 periodo F, € 1.190,00 periodo g. T5 Villino: per 
appartamento a settimana, € 340,00 periodo a, € 430,00 periodo B, € 510,00 periodo C, 
€ 640,00 periodo D, € 790,00 periodo E, € 940,00 periodo F, € 1.290,00 periodo g. T6 
Villino: per appartamento a settimana, € 390,00 periodo a, € 480,00 periodo B, € 570,00 
periodo C, € 740,00 periodo D, € 890,00 periodo E, € 1.040,00 periodo F, € 1.390,00 
periodo g.
DA PAGARE IN LOCO:
Consumi: obbligatori, per appartamento a settimana € 20,00. Biancheria: su richiesta alla 
prenotazione, per persona a settimana, da letto € 12,00, da bagno: telo doccia € 10,00, 
telo viso € 8,00, telo bidet € 7,00; da cucina non disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, 
per appartamento € 35,00. la pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente. Cauzione: 
obbligatoria, per appartamento € 100,00. Culla: su richiesta alla prenotazione, a notte € 
10,00. Letto aggiunto: su richiesta alla prenotazione, a notte € 5,00 periodo a, € 10,00 
periodi B/C/D/E, € 15,00 periodi F/g. Mezza pensione: per persona a notte, adulti € 16,00 
periodi a/B/C, € 20,00 periodi D/E, € 25,00 periodi F/g, bambini 2/10 anni € 13,00 periodi 
a/B/C, € 16,00 periodi D/E, € 19,00 periodi F/g. Pensione completa: per persona a notte, 
adulti € 28,00 periodi a/B/C, € 32,00 periodi D/E, € 38,00 periodi F/g, bambini 2/10 anni 
€ 21,00 periodi a/B/C, € 25,00 periodi D/E, € 30,00 periodi F/g. Aria condizionata: 
facoltativa, a settimana € 40,00. Parcheggio: seconda auto, senza supplemento periodo a, 
a notte € 3,00 periodi B/C/D, € 5,00 restanti periodi. Servizio spiaggia: obbligatorio, per 
appartamento a settimana € 15,00 periodo a, € 38,00 periodi B/C, € 68,00 periodi D/E, € 
98,00 periodi F/g. include: 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per appartamento. Animali: 
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, con supplemento 
di € 5,00 a notte. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 2 anni, per persona a settimana, 
adulti € 5,00 periodo a, € 15,00 periodi B/C/D, € 30,00 restanti periodi, bambini 2/10 anni 
€ 5,00 periodo a, € 10,00 periodi B/C/D, € 20,00 restanti periodi. I PLUS: le tariffe inclu-
dono 1 posto auto per appartamento. 


