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LE NOSTRE REGOLE 
 

• La nostra accoglienza è inclusiva verso tutti e credia-
mo nella bellezza della condivisione. Il vostro contributo è 
quindi un ingrediente di cui non possiamo fare a meno! 

• Nel Villaggio i bambini anche piccoli sono liberi di muo-
versi in sicurezza. Per questo vi chiediamo di spostarvi so-
lamente a piedi. A parte gli ausili per i disabili, ogni altro vei-
colo va condotto a mano. 

• Per lo stesso motivo le auto sono ammesse nel Villag-
gio solo per carico-scarico il giorno di arrivo/partenza. Il 
parcheggio interno è comunque accessibile con il pass 
nell’orario 8:00 - 14:00 e 15:30 - 23:00. 

• Il costume da bagno è perfetto in spiaggia, all’interno del 
Villaggio preferiamo vederci con maglietta e pantaloncini o 
gonna. 
• Per favorire il riposo vi invitiamo ad osservare il silenzio, 
nel Villaggio ed in spiaggia, negli orari 14:00 - 15:30 e 23:00 
- 8:00, con eccezione della domenica pomeriggio. 

COME SIAMO ORGANIZZATI 
1. Il presente listino si applica solamente ai gruppi for-
mali che risultino gli unici interlocutori economici della 
prenotazione e che si presentino al Villaggio con l’intento 
di perseguire gli scopi istituzionali (es.: parrocchiani in 
campo estivo) 
2. La prenotazione si intende confermata ed il presen-
te regolamento accettato all’atto del versamento 
dell’acconto, da calcolare in 15 € per ogni notte ed ogni 
locale prenotati, con un minimo di € 350. Essa decade 
qualora l’acconto non pervenga entro 20 giorni dalla data 
di prenotazione. Per disdette scritte totali o parziali perve-
nute prima di 30 giorni dall’inizio del soggiorno, le sole 

spese di segreteria (€ 50.-) verranno trattenute; oltre tale 
termine non si avrà diritto ad alcun rimborso per i locali 
disdetti. 
3. La richiesta di fattura deve essere comunicata pri-
ma del versamento dell’acconto. 
4.  Eventuali richieste riguardanti orari particolari di ar-
rivo/partenza, la necessità di sale per attività del gruppo, 
sale riservate per i pasti, ecc. vengano comunicate al 
momento della prenotazione. 
5. L’elenco degli ospiti deve essere compilato in for-
mato elettronico secondo le modalità indicate nella lette-
ra di prenotazione almeno 8 giorni prima dell’inizio del 
soggiorno.  
6. Si invitano i capi gruppo a concordare un appunta-
mento con la Reception del Villaggio per la preparazione 
dei conteggi relativi al saldo del soggiorno. Eventuali con-
testazioni debbono pervenire in forma scritta entro 10 
giorni dalla partenza. 
7. Non sono ammessi animali, tranne i cani guida. 
8. I gruppi che intendono rinnovare la loro prenotazio-
ne per l’anno 2020, possono inviare la richiesta scritta nel 
mese di settembre 2019 all’ufficio prenotazioni di Belluno 
all’indirizzo info@villaggiosanpaolo.com 
9. Bar, SpuntìPizza e Market sono aperti dal 1 Giugno 
al 8 Settembre. 
10. La direzione declina ogni responsabilità per danni 
derivanti da uso improprio delle strutture e attrezzature e/o 
per furti, nel Villaggio ed in Spiaggia. 
11. I locali vengono consegnati dalle ore 16.30 fino alle 
23:00 del giorno di arrivo e devono essere lasciati entro 
le ore 10.00 del giorno previsto per la partenza (il par-
cheggio entro le 15.00). 
12. Al momento dell’arrivo viene consegnato ad ogni ospi-
te un braccialetto che dovrà essere indossato per l’intero 
periodo di soggiorno. 
13. Ogni variazione alla prenotazione (pasti aggiuntivi, 
partenze anticipate, etc.) deve essere comunicata alla 
Reception entro le 20 del giorno precedente. 
14. Dal 16 Giugno al 9 Settembre i soggiorni vanno di 
norma da domenica a domenica. Per soggiorni brevi è 
previsto: 
+ 50% in tutte le stagioni nel caso di una sola notte 

+ 25% da 2 a 4 notti, dal 16 Giugno al 9 Settembre 
15.  In Alta, Altissima e Media stagione per arrivo posti-
cipato o partenza anticipata rispetto alla prenotazione, 
viene applicata per ogni notte la Tariffa Alloggio come da 
listino famiglie (per le camere senza cucina del corpo A si 
consideri la classe 5; nel caso di cameroni si consideri la 
tariffa a 25 €). 
16.  Alla partenza i locali devono essere lasciati in ordine, 
la zona cucina pulita con il frigorifero acceso e già sbrinato 
e non devono essere lasciate immondizie. Il personale 
effettuerà controlli a campione. La chiave dell’alloggio va 
restituita all’ufficio di Accoglienza. 
17.  Per ogni violazione di quanto esposto la direzione si 
riserva il diritto di non detrarre l’acconto versato dal saldo 
finale, nonché il diritto di espellere dal Villaggio l’intera 
prenotazione o parte di essa per le violazioni più gravi. 
18. La tassa di soggiorno sarà conteggiata a parte. 
 

STAGIONALITÀ  
 

Altissima: 28 Luglio - 18 Agosto;  
Alta: 16 giugno - 28 Luglio; 18 - 25 Agosto.  
Media: 31 maggio - 16 Giugno; 25 Agosto - 9 Settembre.  
Il restante periodo dal 18 Maggio al 15 settembre è da inten-
dersi di Bassa stagione.  
Il Villaggio è comunque aperto tutto l’anno, su richiesta! 
 

TARIFFE IN AUTOGESTIONE  
NEGLI APPARTAMENTI 
 

Si applicano le tariffe delle famiglie, per cui si rimanda al 
relativo listino. Per l’utilizzo dei locali del corpo A senza 
cucina (ala frontemare), si applica la tariffa della Classe 5. 
NEI CAMERONI 
 

Tariffe a notte per persona, valide per soggiorni settimanali 
nei locali B: 1, 3, 5, 7, 27, 29, 31 e 33. 
 

Fuori diocesi  11 
parrocchie di Belluno-Feltre 8 

 

IN LOCALI MISTI (camerone + appartamento) 
 

Su richiesta, per ogni 14 persone presenti è previsto 
l’utilizzo anche di un appartamento alla stessa tariffa dei 
cameroni. Nel caso in cui fossero necessari più apparta-
menti rispetto alla dotazione così calcolata, per l’affitto di 



quelli in esubero si applica la tariffa Alloggio del listino fa-
miglie, fermo restando l’addebito delle quote a persona. 
 
GESTIONE MEDIATA (SEMI-AUTOGESTIONE) 
 
I pasti vengono forniti dalla cucina in teglie e contenitori di 
grossa capacità; il servizio in tavola, compresa prepara-
zione e spreparazione, è a carico dell’ospite, così come la 
pulizia della sala, per la quale vengono fornite le attrezza-
ture ma non i detersivi; tovaglie e tovaglioli non sono in-
clusi, come pure bevande e frutta; fornitura e lavaggio del-
le stoviglie sono a carico del Villaggio. 
Ai costi dell’Autogestione si aggiungono: 
- una quota pari a 18 €/giorno a persona per i pasti  
- la quota settimanale per la sala da pranzo (vedere tariffe 
Sale). Per comodità si riportano di seguito le tariffe in Auto-
gestione per le camere senza cucina nel corpo A 
 Altissima Alta Media Bassa 

Locali senza cucina 68 61 47 32 
 
 

TARIFFE IN PENSIONE  
 

Si intende per pensione completa il soggiorno comprensivo 
di uso del locale e 3 pasti giornalieri. Sono esclusi eventuali 
noleggi di biancheria e pulizie giornaliere dell’alloggio.   
 

PENSIONE COMPLETA NELLE CAMERE SENZA CUCINA CORPO A 
 stagione \età 0-2 3-5 6-11 12-13 >14 

Bassa gratis 20.50 25.50 31 34 

Media gratis 22.50 28 34 37.50 

Alta gratis 24 30 36.50 40 

Altissima gratis 27 34 41 45 
 

PENSIONE COMPLETA NEGLI ALLOGGI CON CUCINA 
 stagione \età 0-2 3-5 6-11 12-13 >14 

Bassa gratis 21.50 27 32.50 35.50 

Media gratis 23.50 29.50 35.50 39 

Alta gratis 25.50 31.50 38 42 

Altissima gratis 28.50 35.50 43 47 
 

I Supplementi sono: 

•  Camera singola +50% / camera doppia +30% 
• 4 € a persona a notte per servizio hotel (fornitura lenzuola 
ed asciugamani, rifacimento letti e pulizia bagni giornaliera) 
 

Per i disabili che si alimentano con la PEG, la tariffa per il 
soggiorno è di € 11.00 in Alta/Altissima stagione, € 8.50 in 

Media e Bassa. Gli ospiti Celiaci possono portare i loro ali-
menti preferiti per farli preparare alla nostra cucina. 
 

AGEVOLAZIONI PER LA PENSIONE COMPLETA 
 

Per venire incontro alle esigenze di gruppi che accolgono 
persone in situazione di disagio economico è possibile, ri-
chiedendolo al momento della prenotazione, concordare par-
ticolari riduzioni individualizzate sulla base del reddito ISEE 
di tali ospiti. 
 

TARIFFE PER USO ESCLUSIVO DELLE SALE 
 

Sala Feltre  420 
Sala Pineta  300 
B1  100 
 

I prezzi sopra riportati sono da intendersi a settimana. 
 

TARIFFE DEL RISTORANTE - NON IN PENSIONE COMPLETA 
 

      pasto
 \età 0-2 3-5 6-11 12-13 >14 

Pranzo\cena 0 5 9.50 13 15 
Colazione 0 1.50 3 4 4.50 
 

Si considera la mancata fruizione del pranzo dell’ultimo 
giorno, applicando al totale del conto in pensione completa 
una riduzione pari ad euro:  
 

RIDUZIONE PER PASTO NON GODUTO 

stagione
 \età 0-2 3-5 6-11 12-13 >14 

Tutte 0.- 2.50 4.50 6 7 
 

Lo stesso sconto viene previsto per pasti non usufruiti duran-
te il soggiorno, nel rispetto del punto 13, e per il calcolo della 
tariffa in Mezza Pensione. 
 

GRUPPI GIOVANILI IN VISITA GIORNALIERA (GREST O SIMILI) 
 

Ingresso: 2.50/persona + 2 gratuità ogni 25 persone paganti. 
Il silenzio va rispettato secondo quanto qui sopra illustrato, 
pena l’allontanamento dal Villaggio. 
 

SERVIZIO LAVANDERIA  
 

Lavatrice grande/media/piccola      10.-/8.-/6.- 
Asciugatrice 4.- 
 

Il nostro personale si occuperà del lavaggio e asciugatura. 
Non è disponibile il servizio di stireria 
 
 
 

PULIZIE DEI LOCALI (A RICHIESTA) 
 

Sistemazione giornaliera  15 €  (a locale) 
Pulizia finale 40 € (a locale) 
 

La pulizia giornaliera deve essere richiesta al momento della 
prenotazione. La pulizia finale almeno 2 giorni prima della 
conclusione del soggiorno. 
 

SPIAGGIA 
POSTAZIONE GIORNALIERA - OMBRELLONE + 2 LETTINI 
 

In Alta/Altissima stagione, per almeno 5 giorni 10.- 
In Alta/Altissima stagione, fino a 4 giorni 12.- 
In Bassa/Media stagione, per almeno 5 giorni 9.- 
In Bassa/Media stagione, fino a 4 giorni 10.- 
Sdraio/Lettino extra (max 1 per postazione) 3.- 

Mezza “isola” con 6 ombrelloni, pavimentata in 
legno, esclusi sdraio/lettini 

25.- 

 

TARIFFE EXTRA 
 

Lenzuola singole/matrim. (con federa)  3. 50 / 5.- 
Federe e/o lenzuola (singole) 1. 50 
Traverse cerate 3.- 
Asciugamani singolo/tris 1. 50 / 3.- 
Bici e VeloPlus: fino a 2 ore / fino a 4 ore 
                         tutto il giorno/ tutta la settimana  

1. 50 / 3 
6 / 25 

 

CON TARIFFA GIORNALIERA 
 

Carrozzina/sollevatore 2.- 
Seggiolone baby/lettino baby 1.- 
Tavolo in legno con 2 panchine 3.- 
Stufette e/o ventilatori 1.- 
 

 
COME SI ARRIVA 
 

Da Jesolo si procede per Punta Sabbioni. Dopo il semaforo 
di Ca' Ballarin, si svolta in via Radaelli (la prima a sinistra). In 
fondo alla via (300 mt.) l’ingresso del Villaggio si trova a sini-
stra. A Jesolo si arriva comodamente dall'aeroporto Marco 
Polo di Venezia, da Venezia con il traghetto (verso punta 
Sabbioni), per autostrada dall'uscita per Jeso-

lo/Cavallino.  


