Abruzzo

Apulia Europe Garden Club Eco &
Sport Resort
Contrada Vallescura, 11
64028 Silvi (TE)
N 42° 34' 3,921''
E 14° 5' 33,179''
http://www.camping.it/abruzzo/europegarden
bookingsilvi@apuliahotel.it
https://www.europegarden.it

Il presente listino viene fornito direttamente dalla struttura
turistica. Genial s.r.l. e www.camping.it non sono da ritenere
in alcun modo responsabili per eventuali variazioni o errori al
presente listino prezzi.

Listino Prezzi
Appartamenti

2021

APULIA EUROPE GARDEN CLUB ****
FORMULA RESIDENCE
DAL

AL

MINIMUM STAY

BUNGALOW
ECONOMY

BILO
COMFORT

TRILO COMFORT

1-apr
5-apr
5-giu
12-giu
19-giu
26-giu
3-lug
10-lug
17-lug
24-lug
31-lug
7-ago
14-ago
21-ago
28-ago
4-set
11-set

5-apr
5-giu
12-giu
19-giu
26-giu
3-lug
10-lug
17-lug
24-lug
31-lug
7-ago
14-ago
21-ago
28-ago
4-set
11-set
26-set

3
3
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3

40 €
30 €
30 €
35 €
40 €
45 €
55 €
65 €
75 €
85 €
95 €
105 €
115 €
105 €
70 €
50 €
30 €

50 €
40 €
40 €
45 €
50 €
55 €
65 €
75 €
85 €
95 €
105 €
125 €
135 €
125 €
80 €
60 €
40 €

60 €
50 €
60 €
65 €
70 €
75 €
85 €
95 €
105 €
115 €
135 €
145 €
155 €
145 €
100 €
80 €
60 €

Quote dinamiche valide fino ad esaurimento contingente. Spiaggia privata di sabbia fine distante 2.000 mt
con servizio navetta, attrezzata con bar e ristorante. Servizio di animazione, Baby/Mini/Junior Club, parco
giochi, risveglio muscolare, pallavolo, basket, tennis, campo di calcetto, balli di gruppo, spettacoli, aperitivo.
Prezzi in euro per appartamento al giorno in Formula Residence. Soggiorni da sabato a sabato: inizio ore
17.00 – fine ore 10.00 (minimo 7 notti, su richiesta e con maggiorazione del 25% soggiorni minimo 3 notti).
Minima occupazione (esclusi infant): Mono 2 pax, Bilo 4 pax e Trilo 5 pax.
SUPER PRENOTA PRIMA 10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Maggio 2021. Offerta
soggetta a disponibilità limitata, su richiesta e non cumulabile con altre offerte.
PRENOTA PRIMA 5% di sconto per prenotazioni confermate entro il 15 Giugno 2021.
Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta e non cumulabile con altre offerte.
DA PAGARE IN LOCO
Cauzione: obbligatoria, € 100 per appartamento da pagare all’arrivo, rimborsabile a fine soggiorno.
Pulizia finale: € 70 per Family Bilo, € 100 per Family Trilo escluse stoviglie ed angolo cottura a cura del
cliente (in mancanza ulteriore addebito di € 30), da pagare in loco.
Tessera Club: Tessera Club: obbligatoria dal 05.06 all’11.09, da pagare in loco, € 30 adulti, € 20 dai 3 ai 16
anni non compiuti (include navetta da e per la spiaggia, animazione, Baby/Mini/Junior Club, servizio
spiaggia con ombrellone e un lettino e una sdraio).
Aria condizionata: facoltativa, € 70 da pagare in loco
Biancheria da letto: cambio infrasettimanale facoltativo, € 15 a persona da pagare in loco.
Biancheria da bagno: cambio infrasettimanale facoltativo, € 15 a persona da pagare in loco.
Kit biancheria letto/bagno: cambio infrasettimanale facoltativo, € 25 a persona da pagare in loco.
Pulizia appartamento infrasettimanale: € 90, escluso il cambio biancheria.

Noleggio telo mare (in base alle disponibilità): € 10 comprensivo del costo del primo lavaggio dopo una
settimana, ulteriori lavaggi avranno un costo di € 5, richiesta una cauzione di € 10 per telo mare che verrà
restituita a fine soggiorno.
Gold Class Service (su richiesta): € 220 a camera a settimana, +25 euro a camera ogni giorno aggiuntivo
(include check-in preferenziale, amenities di benvenuto, prima fornitura minibar, ombrellone, un lettino e
una sdraio riservati nelle prime file, servizio telo mare con cambio giornaliero, check-out preferenziale).
Vacanza Relax: € 90 a settimana a camera, include per tutti i componenti noleggio teli mare con cauzione,
navetta per il mare ad orari stabiliti dalla direzione, ombrellone in prima o seconda fila in base alla
disponibilità, fino ad esaurimento, assicurazione annullamento per conferme entro il 30 aprile.
Vacanza senza pensieri: € 80 per prenotazione, prevede che non vi siano penali per cancellazioni per
qualunque motivo fino a 15 giorni prima dell’arrivo.
Prima fila spiaggia: periodi 05.06-17.07 e 28.08-11.09 € 70 a settimana, 17.07-28.08 € 105 a settimana.
Seconda fila spiaggia: periodi 05.06-17.07 e 28.08-11.09 € 55 a settimana, 17.07-28.08 € 85 a settimana.
Culla (su richiesta): € 70 a settimana, gratuita se portata dal cliente.
Animali ammessi di piccola taglia € 70 a settimana, no zone comuni e spiaggia; si richiede certificazione
sanitaria a seguito di controllo veterinario prima della partenza.
La Tassa comunale di soggiorno non è calcolata nella tariffa e deve essere corrisposta in loco.
Distanza stazione ferroviaria: 3 km Stazione di Silvi Marina, 13 km Stazione Pescara Centrale
Distanza dall’aeroporto: 20 km Aeroporto Pescara.
Descrizione
L’Apulia Europe Garden Club di Silvi Marina è un villaggio ideale per famiglie, immerso nella natura tra olivi
secolari e a soli 2 km dalla spiaggia privata, ampia e di sabbia fine, all’interno dell’area marina protetta delle
Terre del Cerrano collegata tramite navetta ad orari prestabiliti.
L’utilizzo della piscina e delle attrezzature sportive per motivi di sicurezza potrebbe essere organizzato sulla
base di turnazioni.
Gli appartamenti in Formula Residence sono consegnati puliti e forniti del primo kit di biancheria da letto e
biancheria da bagno oltre di stoviglie e pentolame per cucinare.
- Piscina semi olimpionica (25 x 12,5 metri) con acqua dolce filtrata e fondale di varie profondità.
- Servizio internet Wi-Fi in area dedicata.
- Parcheggio interno non custodito, fino ad esaurimento.
- Tessera club gratuita per conferme entro il 30.04; include servizio navetta da e per la spiaggia di sabbia a
2km dalla struttura, 1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio per camera assegnati per tutta la durata del
soggiorno, animazione diurna e serale dal 05.06 all’11.09 con Baby/Mini/Junior Club, tornei sportivi e
spettacoli serali.
- Animazione dal 05 giugno 11 settembre con miniclub dai 5 anni in su. È previsto un doppio
appuntamento, la mattina e il pomeriggio. Non sarà possibile lasciare i piccoli fino a 8 anni compiuti in
custodia agli animatori, pertanto è richiesta la presenza costante di almeno un genitore. Per i bambini e
ragazzi dai 9 anni in su i genitori dovranno mantenersi nelle immediate vicinanze. Tutte le attività che
verranno svolte rispetteranno i nuovi protocolli di sicurezza.
- Wi-Fi gratuito in aree comuni; eventuali numerose connessioni contemporanee potrebbero rallentare la
rete Wi-Fi. 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 email personale.
Camere
Bungalow Bilo Economy: bungalow in muratura da 30 mq, 4 posti letto, composto da camera
matrimoniale, angolo notte con letto a castello, soggiorno-pranzo con angolo cottura ben attrezzato

(lavello, frigo, stoviglie), bagno completo di cabina doccia e asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono,
spaziosa veranda coperta ed arredata.
Bungalow Bilo Comfort: bungalow in muratura da 40 mq, 4/5 posti letto, completamente arredato,
composto da camera matrimoniale, letto a castello nel soggiorno, soggiorno-pranzo con angolo cottura ben
attrezzato (lavello, frigo, stoviglie), bagno completo di cabina doccia e asciugacapelli, cassetta di sicurezza,
telefono, spaziosa veranda coperta ed arredata.
Bungalow Trilo Comfort: bungalow in muratura da 56 mq, 7 posti letto, vista mare, modernamente
arredato, composto da 2 camere matrimoniali con possibilità del 7° posto letto per bambino, soggiornopranzo più letto a castello, angolo cottura ben attrezzato (lavello, frigo, stoviglie), bagno completo di cabina
doccia e asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono, 2 verande coperte ed arredate.
Informazioni utili per il soggiorno
All’arrivo in struttura, per evitare assembramenti, 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; in mancanza, l’hotel applicherà lo sconto della fascia d’età superiore. Il saldo del
soggiorno dovrà essere effettuato al check-in. Sarà possibile pagare in contanti nei limiti di legge, bancomat
o carte di credito. Non saranno accettati assegni. La fattura andrà richiesta al momento della prenotazione.
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.
Consegna e rilascio camere
Il check-in avrà inizio a partire dalle ore 13.30 del giorno di arrivo. Le camere verranno consegnate a partire
dalle ore 15.30 ed entro le ore 17.30. Per pranzare il giorno d’arrivo sarà necessario prenotare almeno 24
ore prima ad un costo di € 30 per adulto ed € 15 per bambini dai 3 ai 16 anni non compiuti. Per i bimbi da 0
a 2 anni non compiuti sarà possibile la sistemazione in culla con supplemento di € 10 a notte, da prenotare
alla conferma. Il giorno di arrivo gli ombrelloni saranno consegnati a partire dalle ore 16.30. Non sarà
garantita la consegna anticipata della camera e dell’ombrellone a chi inizierà il soggiorno con il pranzo. 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 di € 35 automatico del late check out.
Prenotando il check out posticipato, al costo di € 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 deposito bagaglio. Non saranno previste
camere di cortesia.
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 Direzione della struttura.
Durante il soggiorno
Per alcune feste organizzate è consigliato un abbigliamento “total white” ed uno elegante “total black”.
Penali di annullamento
Il soggiorno prenotato sarà soggetto a penali e pertanto non interamente rimborsabile. In caso di arrivi
posticipati o interruzione anticipata, verrà addebitato comunque l’intero importo del soggiorno prenotato.
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.

