
A B C D E F

10/04-22/05 22/05-12/06 12/06-03/07 03/07-31/07 31/07-07/08 07/08-21/08

04/09-16/10 28/08-04/09 21/08-28/08

HOLIDAY VILLAGE VIESTE
Litoranea Peschici-Vieste - Loc. Baia di Sfinale 71019 VIESTE (FG)

CAMPEGGIO

  10, 00   12, 00   15, 00

BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE

TARIFFE GIORNALIERE 

Adulto   5, 00    7, 00    8, 00

  8, 00   10, 00

  20, 00

  22, 00   25, 00

Piazzola   10, 00   11, 00   12, 00   14, 00   18, 00

Piazzola 1A Fila zona A - C   12, 00   15, 00   17, 00   19, 00

Bambino (3/10 anni)  GRATIS GRATIS   4, 00   6, 00

  26, 00

Piazzola Disabitata   15, 00   18, 00   20, 00   24, 00   30, 00   35, 00

Piazzola Grande 1a Fila zona B   13, 00   16, 00   18, 00   20, 00   23, 00

  40, 00

2a AUTO GRATIS GRATIS   3, 00   3, 00   3, 00   3, 00

Piazzola 1A Fila disabitata   18, 00   23, 00   26, 00   30, 00   35, 00

       0, 50Elettricità a consumo per kHw        0, 50        0, 50        0, 50        0, 50        0, 50

Tel. 0884.706138- Fax. 0884.705350
www.holidayvillagevieste.it - e-mail: info@holidayvillagevieste.it

￭ Le tariffe si intendono giornaliere indipendentemente dall’ora di arrivo. 

￭ Elettricità 220v, fornita con dispositivo " salvavita", spina a norme CEE, non si può allacciare 
chi non ha l'impianto regolamentare.
￭ Compresi nel prezzo: IVA, acqua, parcheggio per un posto auto, docce calde, animazione da
fine giugno alla prima settimana di Settembre, Wi-Fi gratuito disponibile nelle aree comuni 
￭ Vietato l'uso di apparecchi a resistenza: fornelli, bistecchiere, ferri da stiro, macchine caffè ec.

￭ Tassa comunale di soggiorno da pagare in loco (obbligatoria) dai 14 anni compiuti per un
massimo di 10 giorni secondo ordinamento comunale.
ASSOLUTAMENTE VIETATO OSPITARE PERSONE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE.
Ogni persona adulta dovrà lasciare in Direzione un documento valido di riconoscimento.
E' obbligatorio rispettare il Regolamento interno.

VACANZA LUNGA : Periodi A-B-C sconto del 7 % per due settimane, 10 % 3 settimane
15% dalla 4a settimana in poi.

PROMOZIONI 

  8, 00   10, 00

       0, 50
Cane   2, 00   2, 00   2, 00   3, 00   4, 00   4, 00

Elettricità a consumo per kHw        0, 50        0, 50        0, 50        0, 50        0, 50

￭ Partendo oltre le ore 12:00 sarà conteggiato il giorno intero.

￭ Prenotazioni: possibili  per numero limitato di piazzole.

  12, 00

Bagno privato  zona A - C   6, 00   8, 00   10, 00   13, 00   14, 00   16, 00

Visitatori giornalieri   5, 00   5, 00   5, 00

15% dalla 4a settimana in poi.



REGOLAMENTO INTERNO DEL VILLAGGIO

Per i clienti del Campeggio:

le piazzole devono essere liberate entro le ore 12:00 del giorno di partenza, 
altrimenti verrà addebitata l'intera giornata, il pagamento dovrà essere 
effettuato un giorno prima o il giorno stesso di partenza, con comunicazione 
di almento un giorno prima alla direzione.

AI SIGNORI CLIENTI E’ VIETATO

a) lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
b) disturbare con qualsiasi rumore il riposo dei vicini dalle ore 24:00 alle 08:00
e dalle ore 14:00 alle 16:00
c) ospitare altre persone senza l'autorizzazione da parte della direzione. Le 
visite di conoscenti o parenti devono essere preventivamente autorizzate 
dalla Direzione. Le persone sorprese nell’interno del villaggio, non autorizzate 
dalla Direzione, verranno 
allontanate o denunciate per violazione di domicilio ai sensi dell’art. 614 C.

Il denaro, carte di credito , oggetti di valore ecc., possono essere depositati in 
Direzione, diversamente la Direzione non ne risponderà per qualsiasi motivo 
se vengono sottratti.se vengono sottratti.
In caso di oggetti smarriti, vi preghiamo di consegnarli presso la Direzione 
dove saranno custoditi fino al ritrovamento del leggitimo proprietario.
L’ingresso del villaggio resta chiuso alle auto dalle ore 24:00 alle ore 08:00 e 
dalle ore 14:00 alle ore 16:00. I Signori Clienti che vogliono uscire o entrare 
nel citato arco di tempo potranno posteggiare l’auto fuori dell’ingresso, 
usufruendo del passaggio pedonale che rimarrà aperto. 
La Direzione si riserva di organizzare  intrattenimenti durante il soggiorno 
degli Ospiti; in tali occasioni l’orario di inizio del silenzio potrà avere deroghe 
eccezionali.

Gli Ospiti possessori di barche a vela, a motore o windsurf, fermo restando 
l’obbligo di attenersi alle norme vigenti in materia, dovranno usare l’apposito 
canale delimitato per l’uscita a mare ed il rientro ed usufruire degli spazi 
destinati al parcheggio.
I cani sono ammessi se di piccola taglia, tenuti sempre al guinzaglio e 
rispettando le norme igieniche impartite dalla Direzione. Nel caso in cui non 
si rispettino tali norme la Direzione si riserva di allontanare l’equipaggio 
proprietario del cane.
Le auto devono essere parcheggiate negli appositi parcheggi che non 
possono essere prenotati lasciandovi sopra oggetti di nessun genere

La Direzione Holiday Village



A B C D E F

10/04  22/05 22/05  12/06 12/06  03/07 3/07    31/07 31/07   07/08 07/08  21/08

04/09 - 16/10 28/08-04/09 21/08 - 28/08

60, 00 85, 00 115, 00 135, 00 165, 00 175, 00

Bilo 2a fila mare 4 posti                                                              55, 00 85, 00 115, 00 135, 00 165, 00 175, 00

Casa Mobile sul mare 4 posti 53, 00 80, 00 110, 00 130, 00 160, 00 170, 00

Casa Mobile 2a fila mare 4 posti                                                50, 00 70, 00 105, 00 125, 00 150, 00 160, 00

55, 00 80, 00 110, 00 130, 00 160, 00 170, 00

Casa Mobile Vista Baia 4 posti                         55, 00 80, 00 110, 00 130, 00 160, 00 170, 00

Villetta Bilo Deluxe  4 posti 60, 00 90, 00 120, 00 140, 00 170, 00 185, 00

Bilo 1°piano Ristorante  4 posti                                  45, 00 60, 00 100, 00 110, 00 145, 00 155, 00

Chalet trilo 4/6 posti letto                                     70, 00 95, 00 130, 00 150, 00 190, 00 200, 00

70, 00 95, 00 130, 00 150, 00 190, 00 200, 00

Casa Mobile 3a fila vista mare 4

Trilo Villino 4/6 posti letto                                    

HOLIDAY VILLAGE VIESTE
Litoranea Peschici-Vieste - Loc. Baia di Sfinale 71019 VIESTE (FG)

Tel. 0884.706138- Fax. 0884.705350
www.holidayvillagevieste.it - e-mail: info@holidayvillagevieste.it

ALTA STAGIONE

TARIFFE GIORNALIERE 

RESIDENCE
  arrivi  sabato e domenica

Bilo Mare 4 posti letto

BASSA STAGIONE

*letto aggiunto Gratis 5, 00 10, 00 15, 00 15, 00 15, 00

Imposta di Soggiorno ( da pagare in loco) : secondo regolamento comunale di Vieste

Pulizia finale animali domestici € 25 a settimana :Si accettano animali solo di piccola taglia non più di uno per alloggio.

Servizio Confort: € 20 prevede letti fatti all'arrivo. Pulizia settimanale extra: € 20 non di sabato e domenica.

PRENOTAZIONE: Inviare € 300 per i trilo e Delux, € 250 per le altre tipologie, dopo nostra conferma.

Bilo mare/Case Mobili/Bilo Delux) occupati da 2 persone - 10% di sconto nei periodi A/B

tra loro, la struttura applicherà la tariffa migliore per il cliente.

Trilo Villino 4/6 posti letto                                    

ORARIO DI PARTENZA: gli alloggi devono essere lasciati entro e non oltre le ore 10:00.
I PREZZI SONO GIORNALIERI E COMPRENSIVI DI:

Servizio spiaggia ( 1 ombrellone, 2 lettini dalla 2a fila in poi), biancheria da letto e da bagno, con cambio settimanale, 

aria condizionata presente in tutti i nostri alloggi , pulizia finale ( l'angolo cottura va lasciato pulito). Consumi di 

ORARIO DI ARRIVO : La consegna degli alloggi è prevista dalle 15:00 fino alle ore 20:00.

Offerta speciale 2 settimane dal 14/8 al 28/8 - 10 % di sconto su tutti gli alloggi.

Prenota prima - 5 % di sconto entro il 30/4, escluso il periodo E/F. Le offerte non sono comulabili

Affitto Culla € 50 a settimana.  Baby Kit € 70 a settimana ( Culla, seggiolone e materassino fasciatoio)

SERVIZI DA PAGARE A PARTE SU RICHIESTA
Supplemento 1a fila in spiaggia € 35 a settimana Bassa stagione, € 50 in alta stagione, escluso periodo A.

Cambio Biancheria Extra : € 5 quella da letto € 3 quella da bagno a persona

luce acqua e gas.  Animazione presente nei mesi di Luglio e Agosto.

PROMOZIONI 

Trilo Villini occupati da 3 persone  sconto 10% nei periodi A/B/C/D

Vacanza lunga  - 7%  per 2 settimane , - 10 % per 3 settimane nei periodi A/B su tutti gli alloggi.

tra loro, la struttura applicherà la tariffa migliore per il cliente.



DESCRIZIONE TIPOLOGIE

camera matrimoniale con aria condizionata, veranda esterna, giardino attrezzato con lettini e ombrellone.

con doccia ,camera matrimoniale con aria condizionata, giardino esterno attrezzato con lettini da spiaggia.

soggiorno con divano letto, angolo cottura, camera matrimoniale con accesso esterno al patio,bagno con box doccia.

bagno con box doccia, gazebo esterno per mangiar fuori, attrezzato con lettini da spiaggia.

￭ Bilo 2a fila mare 4 posti: soggiorno con 2 letti singoli, angolo cottura, camera matrimoniale con aria condizionata, 

bagno con box doccia, veranda esterna per mangiar fuori.

￭ Casa Mobile sul mare 4 Posti: Veranda chiusa con cucinino, soggiorno con divano letto a castello, bagno 

￭ Casa Mobile Nuova 3a fila vista mare 4 Posti a 15 mt dal mare: Soggiorno con divano letto matrimoniale, 

￭ Casa Mobile Vista Baia 4 Posti a 60 mt dal mare: Soggiorno con divano letto a castello, angolo cottura, 

con aria condizionata, terrazzo esterno con veranda per mangiar fuori.

￭ Casa Mobile 2a Fila 4 posti a 10 mt dal mare: Soggiorno con divano letto a castello, angolo cottura, bagno 

box doccia, camera matrimoniale con aria condizionata, verandino esterno per magiar fuori.

￭ Bilo 1°piano Ristorante 4 Posti a 15 mt dal mare: soggiorno angolo cottura, letto a castello, camera matrimoniale, 

￭ Bilo Mare 4 Posti fronte mare: soggiorno con divano letto a castello, angolo cottura, bagno con box doccia 

camera matrimoniale, bagno con box doccia, verandino esterno per magiar fuori, piccolo giardinetto di lato. 

￭ Villetta Bilo Deluxe 4 Posti a 30 mt dal mare: patio esterno attrezzato con divanetti e tavolo per magiar fuori, 

ancolo cottura, camera matrimoniale, bagno con box doccia, verandino esterno per magiar fuori. Giardinetto.

￭ Chalet trilo 4/6 posti letto a 25 mt dal mare: soggiorno angolo cottura divano letto a castello, due camere matrimoniali,

￭ Trilo Villino 4/6 posti letto a 30/40 mt dal mare: soggiorno angolo cottura due poltrone letto, due camere da letto, 

bagno con box doccia, 15 mq di veranda esterna per mangiar fuori. Aria condizionata. 

Sono ammessi cani di piccola taglia, massimo uno per alloggio, escluso nelle Villette Delux.

e da bagno con cambio settimanale, stendino. Biancheria da cucina e caffettiera non in dotazione.

Tutti gli alloggi sono dotati di aria condizionata,tv satellitare, cassaforte, fornitura di stoviglieria, biancheria da letto

Bilo mare

Trilo Villino Villino Bilo Delux


