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SILVI MARINA  

NATURA, MARE E DIVERTIMENTO  
Promozione valida per le prime 20 prenotazioni confermate entro il 31/03/2023  

Tariffe settimanali in euro a persona in pensione completa (comprensive di IVA 10%)  

PERIODO  MONOLOCALE  BILOCALE  TRILOCALE  

  
TARIFFA 

UFFICIALE  

TARIFFA  
VALIDA FINO 

AL 31/03  

TARIFFA 
UFFICIALE  

TARIFFA  
VALIDA FINO 

AL 31/03  

TARIFFA 
UFFICIALE  

TARIFFA  
VALIDA FINO 

AL 31/03  

17/06 – 24/06  € 477  € 299  € 593  € 379  € 695  € 449  

24/06 – 01/07  € 492  € 319  € 608  € 389  € 709  € 469  

01/07 – 08/07  € 579  € 369  € 695  € 449  € 796  € 519  

08/07 – 15/07  € 622  € 399  € 738  € 479  € 840  € 549  

15/07 – 22/07  € 796  € 459  € 912  € 539  € 1.013  € 609  

22/07 – 29/07  € 825  € 529  € 941  € 609  € 1.042  € 679  

29/07 – 05/08  € 1.028  € 599  € 1.144  € 679  € 1.246  € 749  

05/08 – 12/08  € 1.347  € 829  €1.463  € 909  € 1.565  € 979  

12/08 – 19/08  € 1.449  € 929  € 1.565  € 1.009  € 1.666  € 1.079  

19/08 – 26/08  € 1.347  € 829  € 1.463  € 909  € 1.565  € 979  

26/08 – 02/09  € 883  € 559  € 999  € 639  € 1.100  € 709  

02/09 – 09/09  € 608  € 329  €723  € 409  € 825  € 479  

  

PERIODO  
TERZO LETTO   

3-16 ANNI  

QUARTO LETTO   

3-16 ANNI  

TERZO E QUARTO LETTO  

ADULTI  

17/06 -29/07  Gratis  € 70  25%  

29/07 – 26/08  € 105  € 105  25%  

26/08 – 10/09  Gratis  € 70  25%  
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  Le quotazioni si intendono settimanali in pensione completa con servizio a buffet acqua e 
vino inclusi. In tutti i periodi il soggiorno in pensione completa avrà inizio con la cena del giorno 
di arrivo e terminerà con la colazione del giorno di partenza.   

  Inizio e fine soggiorni Domenica / Domenica o Sabato / Sabato. Su richiesta possibilità di soggiorni 
spezzati. È possibile su richiesta prenotare soggiorni inferiori alle 7 notti con ingressi liberi.   
L’imposta comunale di soggiorno NON è inclusa nelle tariffe ed è obbligatoria  

  

L’Apulia Hotel di Silvi Marina è un villaggio ideale per famiglie!  

Immerso nella natura e a 3 km dal mare raggiungibile con servizio navetta;    
Piscina semi olimpionica (25 x 12,5 metri) con acqua dolce filtrata e fondale di varie profondità in cui 
vi è la possibilità di praticare il nuoto più classico, lasciarsi cullare dall’acqua, giocare con gli amici, 
tuffarsi dai blocchi di partenza o dal trampolino per risalire poi dalle apposite scalette.   

La colazione, il pranzo e cena saranno con buffet assistito con menù a scelta per l’intera famiglia.  La 
direzione nel rispetto dei nuovi protocolli di sicurezza potrebbe servire pranzo e cena con 
turnazione;  

Tutto quanto necessario per una vacanza senza stress ed avere tutti i servizi a portata di mano.  
  

La nostra pensione completa comprende  

- Quattro portate con menu composto da antipastino, scelta tra 2 primi e 2 secondi con 
contorni, frutta e/o dolce. Su richiesta somministrazione di cucina senza glutine.  
  

- Acqua microfiltrata e vino della casa.  
  

- Servizio internet Wi-Fi in area dedicata.  
  

- Parcheggio interno non custodito, fino ad esaurimento.  
  

- Tessera club: Include servizio spiaggia a soli 3 km dalla struttura raggiungibile con auto o 
servizio navetta ad orari stabiliti dalla struttura. Inclusi 1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio per 
camera assegnati per tutta la durata del soggiorno. Spiaggia di sabbia. Utilizzo piscina e 
attrezzature sportive. Corsi collettivi di sport, aerobica e danza. Animazione diurna e serale 
(dall’17/06 all’09/09) con miniclub dai 4 anni con doppio appuntamento giornaliero, junior e  

teen club, tornei sportivi e spettacoli serali: € 35 per persona dai 4 in su.  
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SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  

Infant 0-2 anni 
Supplemento Culla  

0 – 2 anni gratuiti nel letto con i genitori;   
Culla obbligatoria € 105 a settimana, non è possibile utilizzare culla propria  

Soggiorno  1 Adulto 
+ 1 Bambino  

Sconto del 50% per i bambini in 2° letto, in camera con un adulto. In presenza di più bambini 
l’offerta si applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni previste in 3°, 4° letto.  
Offerta soggetta a disponibilità limitata e valida in presenza di un solo adulto per famiglia.  

Camera Dus  40% in tutti i periodi  

Quinto e sesto letto  Su richiesta riduzione del 40% a posto letto (adulti e bambini)  

Sconto Over 65  
-10 % di sconto ai nostri ospiti più grandi. Sconto applicabile a partire da 65 anni. Non è 
cumulabile con sconto speciale coppia.  

Camera Vista Mare  Supplemento Vista Mare €10,00, su richiesta al momento della prenotazione  

Ombrellone mare  

Prima Fila: € 15 al giorno in tutti i periodi tranne dal 29 luglio al 26 agosto in cui costa € 20 
al giorno.  

Seconda Fila: € 10 al giorno in tutti i periodi tranne dal 29 luglio al 26 agosto in cui costa € 
15 al giorno.  

Terza Fila: € 5 al giorno in tutti i periodi tranne dal 29 luglio al 26 agosto in cui costa € 10 al 
giorno.  

Supplemento Pet 

Care  

Ammessi di piccola taglia non nei luoghi comuni. Addebito di € 150,00 per animale a 
settimana, o frazione di settimana (da segnalare alla prenotazione). Comprende pulizia con 
prodotti specifici per la sanificazione, ciotola, croccantini e sacchetti per i bisognini.  

Garanzia  
Vacanza senza 

pensieri  

€ 80 a prenotazione: nessuna penale per cancellazioni per qualunque motivo fino a 15 giorni 
prima dell’arrivo.  

Pacchetto “Vacanza 
relax”  

€ 150 a settimana per la tua vacanza senza pensieri, include:   
- Noleggio telo mare per tutta la famiglia su rilascio di cauzione di €10,00 a telo che 
verrà restituito a fine soggiorno;   
- Navetta per il mare ad orari prestabiliti;  
- Ombrellone in seconda o terza fila (fino ad esaurimento disponibilità); -Garanzia 
annullamento Vacanza senza pensieri.  

Tessera Club  
€ 35 per persona dai 4 anni in su. Supplemento Obbligatorio  

Gratuita in alcuni periodi. Promozione con disponibilità limitata  
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Le illustriamo cosa include la nostra formula “Pensione Completa”:  

  
In tutti i periodi il soggiorno in pensione completa avrà inizio con la cena del giorno di arrivo e 
terminerà con la colazione del giorno di partenza.   

Non è consentita la compensazione di pasti non usufruiti.   

Presso il Ristorante Centrale:   
Prima colazione continentale a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser), più un salume e un 
formaggio.   
A pranzo e cena il servizio sarà con un buffet assistito, menù a scelta 4 portate con vino alla spina e 
acqua microfiltrata inclusi.   
Assegnazione del tavolo per tutta la durata del soggiorno.   

Per evitare assembramenti, a discrezione della direzione e in base all’occupazione al ristorante 
principale, si potrà pranzare e cenare ad orari stabiliti dalle ore 12:30 alle 14.30 per il pranzo e dalle 
19:30 alle 21:30 per la cena. Su richiesta somministrazione di cucina senza glutine.   

  

Caratteristiche del villaggio Apulia Hotel Silvi Marina:  

• Camere   

Tutte le camere sono situate in un complesso di nuova costruzione, posizionato all’ingresso del 
villaggio turistico, nel quale si trovano anche gli uffici amministrativi, la reception e un’ampia 
sala conferenze.   

- Monolocale (circa 30 mq) dotato di tutti i comfort: angolo cottura, bagno con doccia, 
telefono, cassetta di sicurezza, tv e aria condizionata.   
Ospita da 2 a 4 persone (sistemazione in terzo e quarto letto a castello), composti da 
un unico ambiente e dislocati su due piani (con ascensore) all’ingresso del villaggio.   

- Bilocale (circa 40 mq): appartamento in muratura, 4 posti letto, con possibilità vista 
mare, aria condizionata, completamente arredato, composto da camera matrimoniale, 
soggiornopranzo più letto a castello, angolo cottura ben attrezzato (lavello, frigo, 
stoviglie), bagno completo di cabina doccia e asciugacapelli, tv-sat, cassetta di 
sicurezza, ampia terrazza arredata.   

- Trilocale (circa 56 mq) appartamento in muratura, 6 posti letto, con possibilità vista 
mare, aria condizionata, completamente arredato, composto da due camere 
matrimoniale e doppia, soggiorno-pranzo più letto a castello, angolo cottura ben 
attrezzato (lavello, frigo, stoviglie), 2 bagni completi di cabina doccia e asciugacapelli, 
tv-sat, cassetta di sicurezza, ampia terrazza arredata.   
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• Spiaggia   

Ampia e di sabbia con lido privato collocata all’interno dell’area marina protetta delle Terre del 
Cerrano; A disposizione un ombrellone riservato per tutta la durata del soggiorno più un 
lettino e una sdraio per famiglia; A 3 km dalla struttura raggiungibile con servizio navetta.   

• Animazione   

dal 17 giugno 09 settembre con miniclub dai 4 anni in su. È previsto un doppio appuntamento 
uno la mattina e l’altro il pomeriggio. Non sarà possibile lasciare i piccoli fino a 8 anni compiuti 
in custodia agli animatori pertanto è richiesta la presenza costane dei genitori.   
Tutte le attività che verranno scolte rispetteranno i nuovi protocolli di sicurezza come da 
normativa.   

• Noleggio Telo Mare   

Possibilità di noleggio dei teli mare (disponibile fino ad esaurimento) ad un costo di € 10,00 
a telo mare.   
In loco sarà richiesto, oltre al pagamento del noleggio del telo di € 10,00, una cauzione utile 
in caso di smarrimento o danneggiamento del telo di €10,00 (per telo mare) che verrà 
restituita a fine soggiorno.   
In caso di cambio del telo, verrà addebitato, sul conto camera, il costo di €5,00 per lavaggio 
telo.    

• Wi-Fi Gratuito  in aree comuni. In caso di numerose 
connessioni contemporanee la rete Wi-Fi potrebbe subire 
rallentamenti o non essere disponibile. Il traffico p2p, il 
download di file di dimensioni elevate ed il flusso streaming 
continuo, la durata della connessione potrebbero essere 
soggette a limitazioni.   
Per collegarsi non sarà richiesta nessuna password ma la registrazione tramite e-mail 
personale;  

• Parcheggio  interno ma non custodito.  

  

ALTRE INFORMAZIONI  

Garanzia “Vacanza Senza Pensieri”  

La “Vacanza Senza Pensieri” ha un costo di € 80 per prenotazione.  
Acquistando la nostra garanzia avrai diritto al rimborso della cifra versata.   
L’annullamento può essere effettuato per qualunque motivo fino a 15 giorni prima dall’arrivo. In 
caso di annullamento effettuato entro i 15 giorni dall’arrivo, l’importo sarà rimborsato con Voucher 
Soggiorno.  
Il Voucher Soggiorno, nonché, un buono vacanza, avrà una validità di 1 anno e sarà possibile utilizzarlo 
per tutte le strutture alberghiere della catena Apulia Hotel.  
Il costo della Vacanza Senza Pensieri (80 euro per prenotazione) non verrà rimborsato in entrambi 
i casi.  
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L’acquisto dovrà essere effettuato all’atto della prenotazione o inviando un’e-mail alla nostra struttura 
fino a 15 giorni prima del giorno di arrivo, così da poter usufruire dei suoi vantaggi.  

Per coloro che decidono di pagare la vacanza attraverso il pagamento rateizzato, l’assicurazione è 
obbligatoria e sarà inserita direttamente in prenotazione.  
La garanzia è valida fino a 24H prima dell’arrivo in vacanza.  
Il no-show e la partenza anticipata non sono coperte dalla garanzia.  

Penali di annullamento  

Il soggiorno prenotato sarà soggetto a penali e pertanto non interamente rimborsabile.  
Penali applicate ai soggiorni: Fino a 90 gironi prima dall’arrivo 30 % della caparra versata, da 89 a 60 
giorni 50% della caparra versata, da 59 a 1 giorno 100% della caparra versata.  
Per evitare queste penali consigliamo di acquistare la garanzia Vacanza Senza Pensieri.  
In caso di arrivi posticipati o interruzione anticipata, verrà addebitato comunque l’intero importo 
del soggiorno prenotato in quanto non coperto da nostra assicurazione.  

Formula “Pacchetto vacanza relax”   

Da acquistare al momento della conferma della vacanza. È prenotabile per soggiorni di minimo 7 notti 
ed è valida per tutti i componenti della camera.   
La formula Pacchetto vacanza relax comprende, oltre a quanto previsto nella formula Pensione 
Completa:  
- Noleggio di un telo mare per persona dietro rilascio di cauzione di €10 per telo, importo che verrà 

restituito a fine soggiorno.  
- Navetta per il mare ad orari prestabiliti  
- Ombrellone in seconda o terza fila, secondo disponibilità e fino ad esaurimento;  - Garanzia 

“Vacanza senza pensieri” ovvero nessuna penale verrà addebitata in caso di annullamento 
prenotazione per qualunque motivo ed in qualunque periodo confermata. Per usufruirne basterà 
inviare una mail alla nostra struttura fino a 15 giorni prima dell’arrivo.  

INFORMAZIONI UTILI PER IL SOGGIORNO  

L'arrivo  

È opportuno che una sola persona acceda a tutte le operazioni di check-In con i documenti attestanti 
l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età ai sensi dell’art. 109 del 
Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età 
superiore. Il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato 12 giorni prima dell’arrivo. Sarà possibile pagare on 
line con bancomat o carte di credito. Non saranno accettati assegni. La fattura andrà richiesta al momento 
della prenotazione.  
Nel rispetto dei nuovi protocolli previsti dalle normative vigenti, all’arrivo verrà misurata la temperatura 
corporea a tutti i partecipanti del viaggio. L’accesso alla struttura sarà consentito a tutti coloro che non 
avranno una temperatura superiore ai 37,5 gradi. Inoltre, tutti gli ospiti saranno istruiti al check-in sui 
protocolli adottati in struttura.  

Orario di consegna e rilascio camere.  

Il giorno di arrivo il check-in avrà inizio dalle ore 14.30. Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 
17.30. Non sarà possibile sostituire i pasti non usufruiti con altri pasti.   
Per pranzare il giorno di arrivo e di partenza sarà necessario prenotare almeno 24 ore prima con un costo di 
30 euro per adulto e 15 euro per bambini 3-16 anni.   
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Per i bimbi 0-2 anni non compiuti è obbligatoria la sistemazione in culla con supplemento di € 105 a 
settimana.   
Il giorno di arrivo gli ombrelloni saranno consegnati a partire dalle ore 16.30. È possibile prenotare il checkin 
anticipato all’atto della conferma. Il costo del servizio varia da 35 a 99 euro per camera, in base al periodo. Il 
servizio prevede il check-in dalle ore 10.00, servizio spiaggia dalle ore 10.30 e assegnazione della camera dalle 
ore 13.00.  
Il giorno di partenza le camere dovranno essere rilasciate entro le ore 10.30 e gli ombrelloni entro le ore 13.30.  
Il rilascio successivo all’ora indicata comporterà l’addebito automatico del late check-out (35 euro). 
Prenotando il Check-Out posticipato (a pagamento costo € 35 per camera) le stanze saranno a disposizione 
fino alle ore 14.30 del giorno di partenza (da prenotare preferibilmente all’atto della conferma, salvo 
disponibilità). Saranno sempre disponibili gratuitamente servizi comuni e area deposti bagaglio. Non saranno 
previste camere di cortesia.   
Gli extra potranno essere pagati in contanti nei limiti di legge, bancomat o carte di credito.  Non 
saranno accettati assegni. La fattura andrà richiesta al momento della prenotazione.  

Preferenze  

Non saranno accettate richieste in merito ad ubicazione camera, ombrelloni o altri servizi prenotati se non 
avanzate in fase di prenotazione ed espressamente confermate dalla Apulia Hotel.  
  
Documenti di identità  

All’arrivo sarà obbligatorio esibire i documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, 
inclusi i minori di qualsiasi età, ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. In 
mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore.   


