Villaggio San Paolo
estate 2017
Regolamento e Listino gruppi
REGOLE DEL VILLAGGIO
1. Il presente listino si applica solamente ai gruppi formali
che effettivamente 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 decade dopo 20 giorni dalla data di prenotazione qualora non sia stato restituito il contratto firmato e
versato l’acconto (10.- € per ogni notte ed ogni locale prenotati, con un minimo di € 350.-). Per disdette scritte totali o
parziali pervenute prima di 30 giorni dall’inizio del soggiorno,
la sola penale di cancellazione (€ 50.-) verrà trattenuta; oltre
tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso per i locali
disdetti.
3. La richiesta di fattura deve essere comunicata prima
del versamento dell’acconto.
4. Il Villaggio offre ai suoi ospiti le proprie strutture, non garantisce il personale per l’assistenza.
5. Eventuali richieste riguardanti orari particolari di arrivo/partenza, la necessità di sale per attività del gruppo, sale
riservate per i pasti, ecc. vengano comunicate al momento
della prenotazione.
6. L’elenco definitivo degli ospiti deve essere compilato
online secondo le modalità indicate nella lettera di prenotazione almeno 8 giorni primi dell’inizio del soggiorno.
7. Si invitano i capi gruppo a concordare un appuntamento con l’Accoglienza del Villaggio per la preparazione dei
conteggi relativi al soggiorno. Eventuali contestazioni debbono pervenire in forma scritta entro 10 giorni dalla partenza.

8. I gruppi che intendono rinnovare la loro prenotazione
per l’anno 2018, possono inviare la richiesta scritta nel mese
di ottobre 2016 all’ufficio prenotazioni di Belluno per posta,
fax o e-mail.
9. Bar, SpuntìPizza e Market sono aperti dal 1 Giugno al
10 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
20:00 del giorno di arrivo e devono essere lasciati entro le
ore 10.00 del giorno previsto per la partenza (il parcheggio
entro le 15.00).
12. Al momento dell’arrivo viene consegnato ad ogni ospite
un braccialetto che dovrà essere indossato per l’intero periodo di soggiorno.
13. Non sono ammessi animali, tranne i cani guida.
14. Nel Villaggio si circola a piedi, fatta eccezione per gli ausili per i disabili; ogni altro veicolo va condotto a mano.
15. Il parcheggio interno è accessibile con il pass solo
nell’orario 8:00 – 22:30. Nel Villaggio i veicoli sono ammessi
per carico/scarico solo il giorno di arrivo/partenza. Eventuali
vetture aggiuntive dovranno rimanere nel parcheggio esterno, pagando la tariffe prevista.
16. Ogni variazione alla prenotazione (pasti aggiuntivi, partenze anticipate, etc.) deve essere comunicata
all’Accettazione entro le 20 del giorno precedente alla prevista variazione.
17. In Alta/Altissima stagione, in caso di arrivo posticipato o
di partenza anticipata, verranno comunque conteggiati 45
€/notte (25 € nel caso del camerone).
18. All’interno del Villaggio si devono indossare maglietta e
pantaloncini o gonna sopra il costume.
19. Il silenzio va mantenuto, nel Villaggio ed in spiaggia,
negli orari 14:00 - 16:00 e 23:00 - 8:00, con eccezione della
domenica pomeriggio.
20. Alla partenza i locali devono essere lasciati in ordine ed
essere sottoposti al controllo del personale secondo quanto
riportato all’interno degli alloggi.
21. Per ogni violazione di quanto esposto nei punti dal 11 al
20 del presente regolamento 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

22. La tassa di soggiorno sarà conteggiata a parte.
STAGIONALITÀ
Altissima: 30 Luglio - 20 Agosto; Alta: 18 giugno – 29 Luglio;
21 - 26 Agosto. Media stagione: 4 - 17 Giugno; 27 Agosto - 3
Settembre. Il restante periodo è da intendersi di Bassa stagione, esclusi i periodi di Natale e carnevale.
.

TARIFFE IN AUTOGESTIONE
NEGLI APPARTAMENTI

Si applicano le tariffe delle famiglie, per cui si rimanda al relativo listino.
NEI CAMERONI

Tariffe a notte per persona, valide per i locali B 1,3,5,
7,27,29, 31 e 33. Nel caso di arrivi posticipati o partenze anticipate, in Alta/Altissima stagione verranno conteggiati 25.00
€ a locale per notte.
Fuori diocesi
parrocchie di Belluno-Feltre

Bassa/Media Alta/Altissima
8. 50
9. 50
6.6. 50

IN LOCALI MISTI (camerone + appartamento)

Qualora ne venga fatta esplicita richiesta, per ogni 14 persone presenti è previsto l’utilizzo di un appartamento alla stessa tariffa dei cameroni. Nel caso in cui fossero necessari appartamenti in maggior numero rispetto alla disponibilità indicata, per l’affitto di quelli in esubero si applica la tariffa prevista per le famiglie in autogestione, scontata del 10%.
TARIFFE IN PENSIONE COMPLETA
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
stagione \età

Bassa
Media
Alta
Altissima

0–2
0.0.0.0.-

3 – 5 6 – 11 12 – 13
20.- 25.30.50
50
22.- 27.
33.50
50
50
23.
29.
35.50
50
26.
33.40.-

>14
33.50
36.50
39.44.-

Per ogni letto non occupato mancante a raggiungere l’80%
della capienza totale degli alloggi richiesti si applica una
tariffa pari a 7,- € a notte. Nel caso di gruppi di assistenza ai
disabili, tale limite si abbassa al 70%.
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 con intolleranze alimentari (es. Celiachia) devono procurare gli alimenti adatti.
AGEVOLAZIONI PER LA PENSIONE COMPLETA

Per venire incontro alle esigenze di gruppi che accolgono
persone in situazione di disagio economico, è possibile richiedendolo al momento della prenotazione, concordare particolari scontistiche individualizzate sulla base del reddito ISEE di tali ospiti.
SEMIAUTOGESTIONE
I pasti vengono forniti dalla mensa in teglie e contenitori di
grossa capacità; il servizio in tavola, compresa preparazione
e spreparazione, è a carico dell’ospite, così come la pulizia
della sala, per la quale vengono fornite le attrezzature ma
non i detersivi; tovaglie e tovaglioli non sono inclusi, come
pure bevande e frutta; fornitura e lavaggio delle stoviglie sono a carico del Villaggio.
Ai prezzi dei locali si aggiunge una quota pari a 16 €/giorno
a persona per i pasti e la quota settimanale per la sala da
pranzo (vedere tariffe Sale). Per l’utilizzo dei locali con cucina si fa riferimento alla tariffa in autogestione del listino famiglie, mentre per l’utilizzo dei locali del corpo A senza cucina
(ala frontemare sopra la mensa), è prevista una tariffa unica
pari a:
Locali senza cucina

Altissima
61.-

Alta
54.-

Media
43.-

Bassa
35.-

TARIFFE PER USO ESCLUSIVO DELLE SALE
Sala Feltre
Capanno
B1

240
120
60

I prezzi sopra riportati sono da intendersi a settimana.

TARIFFE DELLA MENSA (non in pensione completa)
pasto \età

Pranzo/cena
Colazione

0 – 3 3 – 6 6 – 12 12 – 14 >14
0.- 4. 50 8.10. 50 12. 50
0.- 1.2.2. 50 2. 50

Orari della Mensa: Colazione (dalle ore 8 alle ore 9) - Pranzo (ore 12.30) - Cena (ore 19.30).
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 \

Tutte

età

0–3
0.-

3–6
2.50

6 – 12
4.50

12 – 13
6.-

>14
7.-

Lo stesso sconto viene previsto per pasti non usufruiti durante il soggiorno, nel rispetto del punto 16.
Prenotando in Segreteria entro le ore 10:00 gli ospiti possono richiedere un pasto da asporto. Il costo è di € 4.- per primo piatto, € 6.- per secondo a base di pesce/ € 4.50 a base di
carne, o in alternativa al pasto in mensa per gli ospiti in 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 indicato al punto 19
del presente regolamento, pena l’ allontanamento dal Villaggio.
SERVIZIO LAVANDERIA

TARIFFE NOLEGGI
Gettone per lavatrice/asciuga biancheria
Lenzuola singole/matrim. (con federa)
Federe e/o lenzuola (singole)
Traverse cerate
Asciugamani singolo/tris
Bici e VeloPlus (all’ora le prime 3 ore)
(fisse oltre le 3 ore)
CON TARIFFA GIORNALIERA

Carrozzina/sollevatore
Seggiolone baby/lettino baby
Tavolo in legno con 2 panchine
Stufette e/o ventilatori
Mezza “isola” con 6 ombrelloni, pavimentata in
legno, esclusi sdraio/lettini
Postazione spiaggia (ombrellone + 2 lettini)
Microonde
Sdraio/Lettino extra (max 1 per postazione salvo disponibilità)

10.-/8.-/6.4.15 € (a locale)
40 € (a locale)

La pulizia giornaliera deve essere richiesta al momento della
prenotazione. La pulizia finale almeno 4 giorni prima della
conclusione del soggiorno.

25.10.2.3.-

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 sinistra. A Jesolo si arriva comodamente dall'aeroporto Marco
Polo di Venezia, da Venezia con il traghetto (verso punta
Sabbioni), per autostrada dall'uscita per Jesolo/Cavallino.

PULIZIE DEI LOCALI (A RICHIESTA)
Sistemazione giornaliera
Pulizia finale

2.1.3.1.-

COME SI ARRIVA

Il servizio “Lavatrice” comprende: mettere la biancheria in
lavatrice, toglierla, stenderla e riporla nel cesto degli ospiti. Il
Servizio “Asciugatrice” comprende mettere/togliere la biancheria dall’essiccatoio.
Lavatrice grande/media/piccola
Asciugatrice

4.3. 50 / 5.1. 50
3.1. 50 / 3.1. 50
5.-

ODAR - Opera Diocesana Assistenza Religiosa
Sede in Piazza Piloni, 11 – 32100 BELLUNO
0437 942360
0437 942147
Villaggio San Paolo – v. Radaelli,7 30013 Cavallino-Treporti
041 968049
041 5379602
www.accoglienza.diocesi.it
 info@accoglienza.diocesi.it

