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APULIA RESIDENCE SILVI MARINA  
(SILVI MARINA) 

 

 
 

 
Le illustriamo cosa include la nostra: 
 
Formula “Vacanza in libertà senza pensieri”: 
 

- Presso il nostro Apulia Residence  il soggiorno in tutti gli appartamenti non ha vincoli di date, è 
richiesto solo un soggiorno minimo di più notti in alcuni periodi. Con la formula di solo 
pernottamento potrai decidere di utilizzare l’angolo cottura del tuo appartamento, attrezzato 
di tutto il necessario, oppure di usufruire del ristorante convenzionato del nostro lido “ 
Poseidon” e approfittare del 10% di sconto a te riservato Spiaggia di sabbia fine con mare 
digradante a 2 km dal villaggio collegato con servizio navetta (percorso di 8 minuti) a orari 
stabiliti. Con la nostra beach card avrai incluso giornalmente 1 ombrellone 1 sdraio ed 1. 
Tessera club gratuita include parcheggio libero interno al villaggio, su prenotazione utilizzo 
piscina e campi da tennis,  a discrezione della direzione, in funzione dell’occupazione, feste 
serali baby dance, musica e barbecue  

 
 
Appartamenti 

 
Il Residence Silvi Marina dispone di 30 monolocali di 30mq che si trovano 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. I monolocali sono dotati di 
tutti i comfort: angolo cottura, 3-4 posti letto, bagno con doccia, telefono, cassetta di 
sicurezza e tv e aria condizionata. Dispone inoltre di 23 villini bilocali denominati “RELAX”; 
strutture di circa 30 mq, ideali per famiglie fino a 4 persone. All’interno abbiamo una camera 
da letto matrimoniale, angolo notte con letto a castello, cucina e bagno. Infine dispone di 50 
villini denominati “CONFORT”. Questi si dividono in bilocali (34 strutture per nuclei fino a 5 
persone) e trilocali (16 strutture per nuclei numerosi fino a 7 persone). Tutte e tre le 
tipologie hanno una veranda coperta e completamente arredata. In tutte le tipologie in 
muratura non mancano tv, telefono e cassetta di sicurezza.   

 
Altre informazioni utili: 

RESIDENCE PERFETTO 

PER FAMIGLIE, PER 

TRASCORRERE LE TUE 

VACANZE IN LIBERTA’ E 

ALL’ARIA APERTA 

SENZA 

ASSEMBRAMENTI 
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Spiaggia: A soli 2 km dalla struttura collegato con servizio navetta. 5500 mq di natura 
incontaminata, da 5 anni qui il mare è bandiera blu.. Di sabbia digradante un ombrellone e 
un lettino ed una sdraio per tutta la durata del soggiorno. Servizio incluso nella beach card.  
Negozi bar e ristoranti tutti a circa 1000 metri dalla struttura 
Animazione diurna e serale con miniclub e spettacoli serali 
Animali ammessi di piccola taglia 
Culla disponibile su richiesta  

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. 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. 

 
Orario di consegna e rilascio camere. 
Il giorno di arrivo il check-in avrà inizio dalle ore 16.30. l’appartamento verrà consegnato a 
partire dalle ore 17.00 e la stessa consegna è comunque garantita entro le ore 18.00.  
Il giorno di arrivo gli ombrelloni saranno consegnati a partire dalle ore 16.30. Non sarà 
garantita la consegna anticipata dell’appartamento e dell’ombrellone a chi arriverà prima 
del check-in. 
Il giorno di partenza gli appartamenti dovranno essere rilasciati 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 (€ 35 per 
appartamento) l’appartamento sarà a disposizione fino alle ore 14.30 del giorno di partenza. 
Servizio da prenotare obbligatoriamente all’atto di conferma e salvo disponibilità. Saranno 
sempre disponibili gratuitamente servizi comuni della struttura. Non saranno previste 
camere o appartamenti di cortesia. 
I servizi accessori dovranno essere pagati all’arrivo unitamente al saldo dell’appartamento. 
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 dall’ Apulia 
Residence. 
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