
 
VILLAGGIO SAN PABLO 

VIESTE (FG) 

 

MOBILHOME 4 POSTI    
PERIODI (Soggiorno dal/al) NOTTI LISTINO UFFICIALE LISTINO BOARDING PASS 

27/05/2023 03/06/2023 7 € 390,00 € 0,00 
03/06/2023 10/06/2023 7 € 390,00 € 0,00 
10/06/2023 17/06/2023 7 € 520,00 € 70,00 
17/06/2023 24/06/2023 7 € 520,00 € 70,00 
24/06/2023 01/07/2023 7 € 690,00 € 170,00 
01/07/2023 08/07/2023 7 € 690,00 € 170,00 
08/07/2023 15/07/2023 7 €  690,00 € 170,00 
15/07/2023 22/07/2023 7 € 790,00 € 190,00 
22/07/2023 29/07/2023 7 € 790,00 € 190,00 
29/07/2023 05/08/2023 7 € 1.000,00 € 530,00 
05/08/2023 26/08/2023  - - 
26/08/2023 02/09/2023 7 € 740,00 € 290,00 
02/09/2023 09/09/2023 7 € 390,00 € 0,00 

INIZIO / FINE SOGGIORNO: SABATO 

Descrizione alloggio: Mobilhome per 4 posti letto : soggiorno con angolo cottutra, camera matrimoniale, 
camera con 2 lettini, veranda, servizi, TV  

** Su richiesta disponibili anche BILOCALI e TRILOCALI  in muratura  ** 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 

- Quote assicurative e gestione pratica:    € 60,00 ad appartamento 

- Consumi di acqua, luce, gas, servizio d animazione e mini club, accesso alla piscina con ombrelloni 
e lettini, pulizie finali :    € 230,00 ad appartamento 

 

 



Spese in loco obbligatorie:  Tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione comunale. SERVIZIO 
SPIAGGIA A SETTIMANA (1 lettino, 1 ombrellone, 1 sdraio) da Euro 49,00 a Euro 77,00 fino a Euro 105,00 per 
appartamento a settimana (in base al periodo di soggiorno) 

Spese in loco facoltative: Culla € 10,00 al giorno, solo su esplicita richiesta all’atto della prenotazione. 
Aria Condizionata:  € 60,00  ad appartamento a settimana .  

 

 

Dettagli Struttura 

Il camping Villaggio San Pablo si trova a Vieste, a soli 150 mt dal mare, di fronte ad una delle più belle e suggestive 
baie del Gargano. Un moderno complesso turistico che si propone come meta ideale per l’ospite che desidera 
trascorrere il suo tempo libero tra piacevoli momenti di relax e divertimento. 
La struttura offre case mobili dotate di tutti i comfort oltre a villini in muratura a schiera, tutti con ingresso 
indipendente, aria condizionata, tv e veranda coperta; 

 La spiaggia di sabbia fine, molto ampia, con fondale che degrada dolcemente ed attrezzata con lettini ed 
ombrelloni è l’ideale per le vacanze di famiglie con bambini. 

Nel cuore del villaggio troverete un’ampia piscina fornita di lettini, vasca idromassaggio per un bagno rilassante, 
piscina per i bambini, palestra, campo da tennis, campo di calcio, parco giochi per bambini, ping pong, parcheggio, 
bar, ristorante, pizzeria, tavola calda, farmacia e l’anfiteatro dove l’esperto staff di animazione organizza, da 
giugno a settembre, gare, tornei, giochi per bambini e spettacoli, coinvolgendo con simpatia chi lo desidera.  

Dotazione del villaggio: ristorante, sala TV-sat, parcheggio, bar pizzeria (piatti d’asporto) farmacia, spiaggia privata 
di sabbia fine attrezzata e distante dalla direzione mt.150. Zona barbecue ad uso comune, telefono pubblico e 
lavatrice a gettoni. Market, macelleria, pescheria, frutta/verdura, edicola e tabacchi sono adiacenti al villaggio. 

Appartamento in muratura trilocale: soggiorno con angola cottura, 2 camere matrimoniali, possibilità di divano 
con letto estraibile o a castello, servizi, veranda coperta, TV, aria condizionata. Solo il trilo 6 posti è dotato di doppi 
servizi e ha capienza massima di 7 posti letto 
Appartamento in muratura bilocale: soggiorno con angolo cottura e divano con letto estraibile o a castello, camera 
matrimoniale, servizi, veranda coperta, TV, aria condizionata. Capienza massima di 5 posti letto. 
Chalet (casa mobile prefabbricata): soggiorno con angola cottura, camera matrimoniale, camera con 2 lettini, 
veranda, servizi, TV e aria condizionata. 

 


