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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
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SILVI MARINA 
Residence 

Europe Garden Club Eco & Sport Resort 

Promozione valida per le prime 20 prenotazioni confermate entro il 31/03/2023 

Listino in Formula Residence – Tariffa a settimana per appartamento (comprensive di IVA 10%) 

PERIODO CASE MOBILI In Muratura 

 Da 2 a 4 persone BILO ECONOMY BILO COMFORT TRILO COMFORT 

 
TARIFFA 

UFFICIALE 
TARIFFA 
ATTUALE 

TARIFFA  
UFFICIALE 

TARIFFA 
ATTUALE 

TARIFFA  
UFFICIALE 

TARIFFA 
ATTUALE 

TARIFFA  
UFFICIALE 

TARIFFA 
ATTUALE 

18/06 – 25/06 € 450 € 341 € 450 € 341 € 522 € 396 € 595 € 451 

25/06 – 02/07 € 486 € 368 € 486 € 341 € 522 € 396 € 595 € 451 

02/07 – 09/07 € 573 € 434 € 573 € 434 € 645 € 489 € 718 € 544 

09/07 – 16/07 € 595 € 451 € 595 € 434 € 645 € 489 € 718 € 544 

16/07 – 23/07 € 827 € 627 € 827 € 583 € 841 € 638 € 913 € 693 

23/07 – 30/07 € 870 € 660 € 870 € 627 € 899 € 682 € 971 € 737 

30/07 – 06/08 € 928 € 704 € 928 € 704 € 1.000 € 759 € 1.073 € 814 

06/08 – 13/08 € 1.334 € 1.012 € 1.334 € 1.012 € 1.406 € 1.067 € 1.479 € 1.122 

13/08 – 20/08 € 1.385 € 1.050 € 1.385 € 1.050 € 1.457 € 1.105 € 1.530 € 1.160 

20/08 – 27/08 € 1.334 € 1.012 € 1.334 € 704 € 1.000 € 759 € 1.073 € 814 

27/08 – 03/09 €725 € 550 €725 € 434 € 645 € 489 € 718 € 544 

03/09 – 10/09 € 522 € 396 € 522 € 341 € 522 € 396 € 595 € 451 

✓ Le quotazioni si intendono ad appartamento settimanali in formula residence.  
✓ Possibilità di soggiorni con minimo 3 notti ad ingresso e uscita libero fino al 16/07;  

dal 16/07 al 06/08 soggiorni minimo 6 notti con ingresso e uscita libero;  
dal 06/08 al 27/08 soggiorno minimo 7 notti con ingresso e uscita Domenica / Domenica; 
dal 27/08 al 10/09 soggiorni con minimo 3 notti ad ingresso e uscita libero. 

✓ L’imposta comunale di soggiorno NON è inclusa nelle tariffe ed è obbligatoria. 
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FORMULA RESIDENCE 
Gli appartamenti verranno consegnati puliti e forniti di: 

- Il primo kit di biancheria da letto e biancheria da bagno (Telo viso, ospiti, bagno); 
- Stoviglie e pentolame per cucinare. 

INFORMAZIONI SUI SOGGIORNI 

Check-in dalle ore 17.00; check-out entro le ore 10.00. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 

o Pulizia Finale (esclusi stoviglie ed angolo cottura): 
- Mobilhome e Bilocale Family € 70,00 
- Trilocale Family € 100,00 
(pulizia stoviglie ed angolo cottura a cura del cliente o addebito di € 30); 
 

o 5°, 6° e 7° letto aggiunto € 70,00 per letto.  Dal 16/07 al 03/09 € 80,00 per letto; 
 
Cauzione appartamento (obbligatoria) € 100 ad appartamento (richiesti al check-in in contanti e 
rimborsabile al check-out). 

TESSERA CLUB (SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO) 

La Tessera Club include:  

- Servizio spiaggia a 3 km dalla struttura raggiungibile o con auto propria o attraverso il 
servizio navetta, ad orari prestabiliti dalla struttura.  
Inclusi 1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio per camera assegnati per tutta la durata del 
soggiorno. Spiaggia di sabbia.  

- Animazione diurna e serale (dal 17/06 al 10/09) con Mini club dai 4 anni con doppio 
appuntamento giornaliero, junior e teen club, tornei sportivi e spettacoli serali: € 35 a 
partire da 4 anni; 

- Utilizzo delle attrezzature sportive; 

- Parcheggio non custodito (1 posto auto per appartamento). 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 

- Biancheria da letto (facoltativa) 15€ a persona (per cambio infrasettimanale); 

- Biancheria da bagno (facoltativa) 15€ a persona (per cambio infrasettimanale); 

- Kit biancheria bagno/letto (facoltativa) 25€ a persona, a settimana (con cambio 
infrasettimanale); 

- Pulizia appartamento infrasettimanale € 50 per il Mobilhome e Bilocale Family e € 70 per 
il Family Trilocale. Escluso cambio biancheria. 

ALTRI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 

• Ombrellone Prima Fila: €15,00 al giorno in tutti i periodi tranne dal 30 luglio al 27 agosto 
in cui costa €20,00 al giorno; 

• Ombrellone Seconda Fila: €10,00 al giorno in tutti i periodi tranne dal 30 luglio al 27 
agosto in cui costa €15,00 al giorno; 
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• Ombrellone Terza Fila: € 5,00 al giorno in tutti i periodi tranne dal 30 luglio al 27 agosto in 
cui costa €10,00 al giorno; 

• Noleggio Culla: € 105,00 a settimana; 

• Navetta per il mare: abbonamento settimanale € 21,00 a settimana per persona ad orari 
prestabiliti dalla struttura. 

• Supplemento Pet Care: € 150,00 a settimana o frazione di settimana (da segnalare alla 
prenotazione) ed include il servizio di igienizzazione finale; 

• Noleggio Telo Mare: Possibilità di noleggio dei teli mare (disponibile fino ad esaurimento) 
ad un costo di € 10,00 a telo mare. 

• Garanzia “Vacanza Senza Pensieri”: € 80,00 a prenotazione: nessuna penale per 
cancellazioni per qualunque motivo fino a 15 giorni prima dell’arrivo; 

• Pacchetto “Vacanza Relax”: € 150,00 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 per tutta la durata del soggiorno. Orari prestabiliti. 
- Ombrellone in seconda o terza fila (fino ad esaurimento disponibilità); 
- Garanzia Vacanza senza pensieri. 

 
 

INFORMAZIONI SOGGIORNO IN DETTAGLIO 
 
APPARTAMENTI 

Tutti gli appartamenti sono dotati di: TV, frigo, bagno con doccia, cucina attrezzata e aria 
condizionata. 

Gli appartamenti si dividono in: 

- Mobilhome casa mobile in alluminio e resina da 15 mq per 2 posti letto composta da camera da 
letto e soggiorno con angolo-cottura e da 24 mq per 4 posti letto, completamente arredata, 
composta da cameretta matrimoniale e stanzetta con due letti singoli affiancati, soggiorno-
pranzo, angolo cottura completamente arredato con lavello, frigo e stoviglie, mini-bagno con 
doccia, veranda attrezzata. 
 

- Bungalow Bilocale 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, tv-
sat, cassetta di sicurezza, spaziosa veranda coperta ed arredata. Senza aria condizionata; 
 

- Bungalow Bilocale Comfort: bungalow in muratura da 40 mq, 4 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, tv-sat, cassetta di sicurezza, spaziosa veranda coperta ed arredata.  
 

- Bungalow Trilocale Comfort: bungalow in muratura da 56 mq, 6 posti letto, vista mare, 
modernamente arredato, composto da 2 camere matrimoniali, soggiorno-pranzo con letto a 
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castello, angolo cottura ben attrezzato (lavello, frigo, stoviglie), bagno completo di cabina 
doccia e asciugacapelli, tv-sat, cassetta di sicurezza, 2 verande coperte ed arredate.  

 

SPIAGGIA 

Ampia e di sabbia con lido privato collocata all’interno dell’area marina protetta delle Terre del 
Cerrano; A 3 km dalla struttura raggiungibile con servizio navetta a pagamento (facoltativo).  
Inclusi 1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio per camera assegnati per tutta la durata del soggiorno. 
Servizio incluso nella tessera club. 
 
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 di 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. 

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. 
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. 
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La garanzia è valida fino a 24H prima dell’arrivo in vacanza. 
Il no-show e la partenza anticipata non sono coperte dalla garanzia. 

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.  
Il pacchetto “Vacanza Relax” comprende, oltre a quanto previsto nella formula residence: 
- 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, abbonamento settimanale per tutta la famiglia. (orari navetta 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, per evitare assembramenti, 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 appartamenti 

Il giorno di arrivo il check-in avrà inizio dalle ore 13.30. Gli appartamenti verranno consegnati a 
partire dalle ore 17.00.  
Per i bimbi 0-2 anni non compiuti sarà possibile la sistemazione in culla con supplemento di € 105 
a settimana, da prenotare alla conferma.  
Il giorno di arrivo gli ombrelloni saranno consegnati a partire dalle ore 16.30. Non sarà garantita la 
consegna anticipata degli appartamenti e dell’ombrellone a chi arriva in struttura prima delle ore 
16.30.  
Il giorno di partenza gli appartamenti dovranno essere rilasciati, puliti di angolo cottura e stoviglie 
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). Prenotando il Check-Out posticipato (a 
pagamento costo € 60 per appartamento) gli appartamenti 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. 
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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.  

DOCUMENTI DI IDENTITA’  

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 

PREFERENZE 

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


